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annuale conclusione delle attività
pastorali dell’Unità pastorale, a
fine maggio, ci ha radunati a Bon-

danello, come l’inizio, a settembre, ci
aveva visto a Sabbiuno, e la festa di S. An-
drea, patrono di Castel Maggiore, a no-
vembre, ha posto l’accento sulla presenza
della comunità credente anche sul territo-
rio. 

Sono tappe di un cammino che con im-
pegno, con costanza, e naturalmente anche
con fatica le nostre comunità sono chia-
mate a compiere, andando controcorrente:
trovare unità quando la tentazione potente
è quella di essere divisi e avversari, colla-
borare quando è sempre più facile fare da
soli, accogliere gli altri con attenzione e ri-
spetto quando le abitudini, le idee, le
modalità sono diverse.

La nostra Unità pastorale
è ancora molto giovane,
e attraverso questi
momenti e tappe
sta pian piano im-
parando, sotto la
guida dello Spirito e
con la buona volontà di
tutti, a costruire il modo
nuovo della presenza dei
credenti, quello dell’Unità
pastorale anziché le consuete
parrocchie, nell’angolo di
mondo in cui il Signore ci ha posti. La Ver-
gine Maria, e gli apostoli Andrea e Bartolo-
meo, nostri patroni, ci aiuteranno in que-
sto cammino verso l’unità, per essere
Chiesa a servizio dei nostri fratelli.

La festa di Bondanello ha avuto i mo-
menti culminanti e più visibili nella pro-
cessione con l’immagine della Madonna del
Rosario il sabato sera, nella messa solenne
della domenica, nel pranzo insieme dopo la
messa. 

Ma tutta la settimana ci ha raccolti in

momenti importanti e significativi e alta-
mente formativi. Desidero richiamarne spe-
cialmente due.

– Il secondo anniversario della dedica-
zione della chiesa di S. Bartolomeo: an-
cora una volta siamo stati richiamati al-
l’impegno di costruirci come comunità
cristiana, unione di fratelli che camminano
verso la patria del cielo guidati dal buon
pastore, Gesù Cristo Signore.

– Nell’incontro di riflessione del merco-
ledì sera, sul tema-guida della festa, “Es-
sere per, non essere diviso, uguale Chiesa”,
abbiamo preso coscienza della presenza

del peccato che ci divide e
della necessità di “aprirci”

all’altro per lasciarci riu-
nire in unità. L’azione mi-

sericordiosa di Dio ci fa
essere una cosa sola

in lui immergendoci
nella sua vita trini-

taria. Amore del
Padre per il Figlio,

amore del Figlio per il
Padre, “l’essere per” rea-

lizza l’amore – Spirito Santo. 
A questo proposito nello scambio

di idee che ha seguito l’introduzione dei
sacerdoti emergeva un aspetto dell’“es-
sere per” interessante e non scontato. “Es-
sere per” come spendere tempo per co-
struire relazioni: raccontarsi all’altro per
lasciarsi conoscere; ascoltare l’altro per
conoscerlo; basi per un amore, una stima,
una condivisione, una fraternità; testimo-
nianza di essere generatori di speranza in
un mondo diviso e litigioso.

Anche quest’anno la festa ci ha lasciati
più ricchi, più desiderosi di camminare in-
sieme come Chiesa, cibati ogni domenica
dal pane del cielo: parola e corpo e sangue
di Gesù.

Don Pier Paolo

Buone vacanze, un commosso 
anniversario, un meritato 
riconoscimento, un invito per le
sere d’estate, il rendiconto 
amministrativo di Bondanello. 
È il menu del bollettino di giugno
che vi da appuntamento 
a dopo l’estate.

Buona lettura.

Il prossimo bollettino è previsto
per il 12 settembre.

L’



Buone vacanze

ltimo bollettino prima della pausa estiva. A settembre
riprenderemo il cammino dopo l’estate, che per tanti sarà di ri-
poso, per tanti sarà ancora piena di impegni. 

Ricordiamo il grande pellegrinaggio della nostra Unità pa-
storale in Terra santa, dal 4 al 13 agosto, che in questa occa-
sione vedrà entrambi i nostri parroci, don PierPaolo e don Marco,
accompagnare i pellegrini.

Specialmente i giovani hanno i mesi estivi fitti di attività.
Mentre esce questo bollettino è in pieno svolgimento Estate Ra-
gazzi, che sta coinvolgendo oltre cento ragazzini e una trentina
di ragazzi che a loro si dedicano come animatori. 

Inoltre, ecco qui un elenco degli appuntamenti che vedranno
i ragazzi e i giovani  della nostra Unità pastorale impegnati in
momenti formativi e ricreativi.

Il campo verde a Rocca di Roffeno, dal 27 giugno al 3 luglio
per i bambini del catechismo.

I campi dell’Azione Cattolica (i numeri corrispondono al-
l’età):
- il campo 11 a Trasasso dal 24 al 31 luglio;
- il campo 12 e 13 al Falzarego dal 23 al 31 luglio;
- il campo 14 a Berceto dal 22 al 30 luglio; 
- il campo 16 dal 25 agosto al 2 settembre a Monte Sole;
- il campo 18 dal 17 al 25 luglio da Norcia ad Assisi.

I campi del nostro gruppo  Scout Castel Maggiore 1:
- le vacanze di Branco per i lupetti dal 24 al 31 luglio a Tavernola
(Grizzana Morandi);
- il campo di Reparto dal 25 luglio al 6 agosto al Lago Moo (PC);
- la Route di Clan dal 26 luglio al 1° agosto da Bobbio a Porto-
fino.

A tutti, l’augurio di un tempo di riposo e di ricarica. Dovun-
que ci troviamo, Gesù eucaristia nella messa domenicale conti-
nuerà a farci uno in lui. Buone vacanze.

SULLA PIAZZA, SOTTO LE STELLE
Serate di MUSICA e POESIA,  di LETTURE e di ASCOLTO. 

Alle ore 21, i giovedì del mese di luglio 2010. 
Davanti alla porta del salone parrocchiale, 

sulla piazza Amendola, a Bondanello. Vieni?

Visto che l'anno scorso l'iniziativa è stata apprezzata, l'Orato-
rio ha deciso di ripetere le serate di ascolto di letture e musiche.
Tutti sono invitati a partecipare come ascoltatori, e tutti sono in-
vitati a partecipare come lettori ed esecutori. Sono serate molto
informali, fatte per il gusto di condividere con gli altri quelle
belle cose della poesia o della letteratura che abbiamo nella
memoria e ci fanno bene al cuore. 

Chi ha abilità musicali può proporre di eseguire un
brano per inframmezzare le letture, e i ragazzi e ragazzini che
hanno preparato dei pezzi per il saggio finale di corsi e scuole
potrebbero farli ascoltare anche in questa occasione.

Per proporsi come lettori o esecutori, avere le istru-
zioni dettagliate (ci sono alcune regole) e consentire di orga-
nizzare il programma delle serate, occorre scrivere al più presto

all’indirizzo: stelle@upcm.it.
Le serate saranno i giovedì di luglio,
escluso il primo: 8 luglio, 15 luglio, 22
luglio, 29 luglio.

il Circolo Oratorio

Don Arrigo: tre anni

l 9 agosto, tre anni fa, ci lasciava don Arrigo, parroco di
Sant’Andrea. Lo ricorderemo nell’anniversario durante la

messa in suo suffragio nella sua chiesa di Sant’Andrea alle ore
20,30. Intanto, un suo parrocchiano e affezionato amico vuole
qui ricordarlo per noi tutti.

Abito a Castel Maggiore ormai da circa 20 anni, e con-
servo il ricordo incancellabile del primo contatto con don Ar-
rigo, che avvenne proprio nel periodo delle benedizioni

pasquali. Una persona umana, sensibile: mia moglie e io ricor-
diamo spesso la cerimonia dei nostri cinquant’anni di matrimo-
nio, nel 2005. In un angolo della sala abbiamo la foto nella
quale don Arrigo ci stringe la mano donandoci il quadro con la
pergamena commemorativa e quella foto ci è doppiamente cara
per il significato di quel giorno e perché ciò che l’ha reso così
struggente è stata la presenza di quella cara persona che ab-
biamo avuto la fortuna di conoscere. 

Caro don Arrigo, che lassù le arrivi il nostro grazie. In
agosto saranno 55 anni di matrimonio e contiamo di ripetere la
bella cerimonia ai 60 anni con l’aiuto che lei vorrà darci da
lassù.

Gastone Capitoni

Il 2 giugno, 
festa della Repubblica...

l 2 giugno, Festa della Repubblica, la comunità civile di
Castel Maggiore ha potuto vedere, in due degli eventi

previsti per le celebrazioni, la presenza ufficiale di realtà che
hanno le proprie radici nelle nostre comunità parrocchiali. 

In occasione della sfilata dei gruppi dell’associazionismo e
del volontariato presenti sul territorio del Comune, una par-
tecipazione numerosa e variopinta l’ha offerta l’Oratorio San
Bartolomeo di Bondanello, che pur conservando per motivi fi-
scali il nome della parrocchia di origine è ora presente anche
a S. Andrea; fin dal 2003 organizza feste, iniziative e attività
partecipate e apprezzate per grandi e piccoli, perseguendo la
formazione e l’animazione secondo la concezione cristiana del-
l'uomo e per la sua elevazione sociale. Ha sfilato con fierezza
nel corteo, come dice l’invito del Comune, “di tutti coloro che
a Castel Maggiore si impegnano per gli altri nel volontariato,
nella cultura, nello sport”.

E dopo l’Ape d’Oro, massima onoreficenza civile del Co-
mune di Castel Maggiore, conferita nel 2008 alla memoria dei
parroci don Arrigo Zuppiroli e don Luigi Gamberini, quest’anno
dell’Ape d’Argento è stata tra gli altri insignita Giuliana Fer-
raresi Cantagalli, da tanti anni anima della Caritas parrocchiale
di Sant’Andrea. La Caritas ha una presenza viva e preziosis-
sima a Castel Maggiore, e nella pagina a fianco potete leggere
un articolo in cui Giuliana fa cogliere le radici profonde del
servizio svolto da lei e dagli altri volontari. Un servizio di cui
anche la comunità civile ha colto e riconosciuto il valore con
l’onoreficenza conferita.

Sono segni molto belli di una compresenza ricca e feconda,
un rispetto e una collaborazione a beneficio di tutti i nostri
concittadini e fratelli che abitano questo angolo di mondo in-
sieme a noi.
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I conti delle parrocchie 
dell’Unità pastorale

per l’anno 2009
Dopo Sant’Andrea e Sabbiuno nei numeri scorsi, pubblichiamo il
rendiconto dell’amministrazione parrocchiale e della Caritas di
Bondanello.

Rendiconto amministrazione parrocchiale
S. Bartolomeo Bondanello

ENTRATE
Offerte Messe € 8.310.00
Offertorio € 25.150.00
Offerte chiesa € 10.984.00
Offerte Candele € 396.00
Sacramenti € 4.695.00
Benedizioni pasquali € 28.288.00
Interessi attivi € 613.56
Affitti Immobili € 9.600.00
Pesca beneficenza e Feste parrocchia € 3.340.00
Oratorio + Campo sportivo € 2.220.00
Offerte uso locali parrocchia € 1.360.00
Totale Entrate € 94.956.56

USCITE
Tasse € 1.696.32
Assicurazioni € 2.110.55
Sussidio ai parroci € 3.492.00
Officiature € 165.00
Sacrificali, cera, fiori € 1.230.20
Arredi e libri liturgici € 3.530.75
Manutenzione € 7.451.93
Spese di riscaldamento € 18.920.93
Spese energia elettrica € 5.280.27
Spese acqua € 363.95
Spese telefono € 1.796.99
Spese di pulizia € 4.463.80
Attività caritative € 5.520.00
Attività pastorali € 1.214.40
Cancelleria e Bollettino parrocchiale € 3.397.24
Bollettino di Zona € 863.00
Abbonamento € 690.00
Oneri bancari € 414.21
Ufficio Unità pastorale di zona € 6.000.00
Contributi ai preti per messe officiate € 6.690.00
Contributo diocesano € 1.032.32
Restituzione prestiti € 2.716.50   
Totale Uscite € 79.040.36

Totale Entrate € 94.956.56
Totale Uscite € 79.040.36
Residuo € 15.916.20

Le entrate e le uscite riportate non sono un vero e proprio bi-
lancio classico ma rappresentano un rendiconto delle offerte
ricevute e delle spese effettuate nella gestione ordinaria
della parrocchia. La gestione straordinaria riguarda le opere
straordinarie.

Entrate straordinarie:
Offerte nuova chiesa € 37.369.50
Entrate straordinarie (U2) € 22.454.99
Ec. Ampl. Scuola materna € 31.855.76

€ 91.680.25
Uscite Straordinarie:
2 rate mutuo € 45.534,07
Arredi nuova chiesa (Poli) € 55.000.00

€ 100.534.07

Al 31.12.2009 abbiamo debiti per mutuo di € 573.047,87

Rendiconto Caritas parrocchiale Bondanello 2009

ENTRATE
Offerte da famiglie € 2.121,00
Offerte Giovedì santo € 500,00
Offerte 8 dicembre Immacolata € 800,00
Offerte Azione Cattolica € 300,00
Ricavato Mercatino “Chicche di casa” € 2.900,00
Donazioni € 5.395,00
Pranzo pro-Caritas € 1.680,00
Totale Entrate € 13.696,00

USCITE
Contributo a situazioni di bisogno € 8.071,00
Associazione Mille Soli € 270,00
Per Banco alimentare € 290,00
Spese telefoniche e varie € 500,00
Totale Uscite € 9.131,00

RIEPILOGO
Rimanenza attiva 2008 € 1.340,11
Entrate 2009 € 13.696,00
Uscite 2009 € 9.131,00
Rimanenza attiva 2009 € 5.905,11

La Caritas: non solo cifre

Una delle funzioni che la Caritas parrocchiale ha nell’am-
bito della comunità è la funzione pedagogica, il cui aspetto spi-
rituale non si misura con cifre o bilanci, ma con la capacità di
sensibilizzare i singoli fedeli al senso e al dovere della carità,
traducendo così l’adesione alla fede in testimonianza di vita e
stile del cristiano.

È anche strumento di crescita spirituale per i ragazzi del
catechismo, in incontri promossi appositamente per loro, allo
scopo di illustrare come il termine “carità” cioè “amore”, non
sia interpretabile come semplice elemosina, ma sia dono per gli
altri, il loro prossimo, in un atteggiamento continuo, costante,
di rispetto e di accoglienza. Amore che è stato loro donato e
che anch’essi, a loro volta, dovranno diffondere a piene mani.

Quest’anno la Caritas di Sant’Andrea ha incontrato, nel sa-
lone parrocchiale di via Irma Bandiera, i ragazzi prossimi alla
prima comunione. È stato, più che una lezione, un dialogo par-
tecipato nel corso del quale i ragazzi stessi sono intervenuti
con le loro riflessioni e domande. Ne sono scaturite tutte le
varie possibilità d’interventi caritativi nella vita pratica d’ogni
giorno: esperienze concrete e partecipate, modi di vivere la
carità in modo coerente con l’appartenenza al popolo di Dio.

Partendo dal loro vissuto e dal loro ambiente (famiglia,
scuola, gioco) si è dedotto che il rispetto, nei confronti dei
compagni e degli adulti, è fondamentale. Nella famiglia, dove
i piccoli gesti come un sorriso, una carezza, un’offerta di aiuto
possono contribuire a creare un’atmosfera di armonia e di
pace. Nella scuola, dove carità è accogliere ogni compagno,
aiutarlo se ha difficoltà di apprendimento, condividere con lui
la propria merenda se ne è privo. Nel gioco poi, più che la com-
petizione, è il divertimento, l’essere insieme che dà gioia, vi-
vendo questi momenti nella convinzione che il compagno di
gioco sia sempre un volto in cui rispecchiarsi e riconoscersi fra-
telli.

Ecco quindi che le parole rispetto, pace, armonia, condivi-
sione, fratellanza, non saranno prive di significato, ma con-
vergeranno tutte verso un’unica grande parola: Amore.
Quell’Amore che questi ragazzi hanno ricevuto nel loro cuore
il giorno della prima comunione. Cristo Gesù che rimarrà sem-
pre al loro fianco, che li accompagnerà, che rimarrà sempre in
loro per offrire forza e motivazioni al loro agire. La Caritas sarà
stata solo strumento per introdurli alla loro vita di carità.

Giuliana Ferraresi Cantagalli



ORARI
MESSE E FUNZIONI

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa 
parrocchiale (la messa delle 11,15 
in via Bandiera è sospesa fino 
al 5 settembre)
Feriali: ore 8 a S. Andrea 
(sospesa in agosto) 

Messe a S. Bartolomeo
Prefestiva: ore 17,30
(il primo sabato di ogni mese messa per i benefattori
e in memoria dei loro familiari defunti)

Festive: ore 8,00 - ore 10,30
Feriale: ore 18,30 (escluso il venerdì
nei mesi di giugno e luglio; nel mese
di agosto sarà celebrata anche il ve-
nerdì, e questa sarà l’unica messa
feriale quotidiana nell’Unità pasto-
rale)

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno

Festiva ore 11,30
Feriali: nei mesi di giugno e luglio,
nella cappella della scuola ore 19 il
lunedì, martedì e giovedì, ore 6,30
mercoledì; in chiesa ore 20,30 il ve-
nerdì s. Messa per tutta l’Unità pa-
storale (tutte queste messe sono
sospese nel mese di agosto)

Adorazione eucaristica
Nel mese di giugno la domenica alle
ore 18 a S. Bartolomeo, sospesa in
luglio e agosto

Celebrazione della Parola
Sospesa fino a settembre

Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale;
alle ore 9,30 la domenica
S. Bartolomeo: dalle 15 alle 17,30 
il sabato

Battesimi
5 settembre 
a S. Andrea ore 10
a S. Bartolomeo ore 16

Gruppo di preghiera Padre Pio
21 giugno a S. Andrea 
ore 20,30 S. Rosario; ore 21 S. Messa

Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accor-
darsi (numeri in prima pagina).

AGENDA

9 agosto
Terzo anniversario della morte di
don Arrigo Zuppiroli, parroco di S.
Andrea; S. Messa di suffragio alle ore
20,30 a S. Andrea

15 agosto
Solennità dell’Assunzione di Maria,
titolare della parrocchia 
di Sabbiuno
S. Messe secondo l’orario festivo

24 agosto
Festa di S. Bartolomeo apostolo
titolare della parrocchia 
di Bondanello
S. Messa alle ore 18,30 a Bondanello

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Nel periodo 5 maggio - 15 giugno 2010

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Meloncelli Fabio, Pozzi Lucia, 
Sarti Amelia

si sono uniti in matrimonio
Iacovera Davide e Fortugno Simona

hanno ricevuto le esequie
Mandrioli Oreste, Marchesi Elda,
Serra Rina, Bettoni Olindo, 
Grandi Arrigo, Balboni Anna, 
Raimondi Ida, Orsini Loriana, 
Guidotti Amedea, Mozzanti Ines, Ma-
daffari Antonina, 
Trentini Gioconda, Dante Martire,
Giuseppina Romeo

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Palermo Veronica, Elmi Lorenzo, 
Veronese Sofia, Bonora Matteo, 
Picenni Beatrice, 
Lipparini Michele, Migliori Andrea

si sono uniti in matrimonio
De Vita Alessandro e 
Scardamaglio Anastasia; 
Fortini Alberto e 
Petroni Granata Silvia

hanno ricevuto le esequie
Marchi Bruna, Dini Aldo, 
Volta Gianpaolo, 
Passarelli Paolino, Lazari Gianluigi,
Tugnoli Ada, Cavalieri Gino

a Sabbiuno
si sono uniti in matrimonio
Perna Riccardo e Zappoli Simona

UUnniittàà  ppaassttoorraallee  ddii  CCaasstteell  MMaaggggiioorree

Questo bollettino è consultabile anche nel sito web dell’Unità pastorale: www.upcm.it dove si trovano ulteriori notizie, foto, appuntamenti e approfondimenti.

Caritas: arrivederci 
a settembre

Le Caritas parrocchiali chiude-
ranno nei mesi di luglio e agosto, se-
condo il seguente calendario:

Bondanello - chiude il 12 luglio 
riapre il 7 settembre

Sabbiuno - chiude il 15 luglio
riapre il 9 settembre

S. Andrea - chiude il 10 luglio
riapre il 28 agosto.

Durante questo periodo, i volontari
Caritas si raccomandano di non por-
tare e soprattutto non lasciare nulla,
vestiario o altro, davanti alle loro
sedi, in quanto non vi sarà nessuno in
grado di prendere in carico ciò che
viene lasciato che potrebbe quindi an-
dare disperso.

Grazie a tutti e buona estate!
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