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Don Filippo

EDItoRIALE

Carissime e carissimi
parrocchiani di Suisio, 

siamo ormai alla vigilia del Pellegrinaggio Pasto-
rale del nostro Vescovo Francesco tra noi. Oltre 
agli appuntamenti che riguardano direttamen-
te la nostra Comunità, i sacerdoti della nostra 
Fraternità di San Vittore hanno chiesto che l’a-
pertura della visita nella nostra zona avvenga 
nella nostra bella Chiesa Parrocchiale.
Così, mercoledì 3 novembre alle 10.30, si terrà 
un momento di preghiera a cui parteciperan-
no, insieme al Vescovo, tutti i sacerdoti e alcuni 
rappresentanti di ogni Comunità. Per noi è si-
curamente un onore che ci chiede ancora più 
impegno a vivere e preparare bene questo ap-
puntamento e tutti quelli che riguardano la no-
stra parrocchia.
Gli impegni parrocchiali sono quelli già antici-
pato e che ora confermiamo: venerdì 5 novem-
bre l’incontro con la realtà parrocchiale della 
Casa della Carità alle ore 16, poi la preghiera 
del Rosario in chiesa con i fedeli alle ore 18.
Sabato 13 novembre alle ore 20.30 l’Incontro 
con gli organismi parrocchiali di partecipazio-
ne. Infine la Celebrazione Eucaristica domenica 
14 novembre alle ore 18. Come il Vescovo ha 
anticipato nella sua Lettera in preparazione al 
Pellegrinaggio Pastorale, si tratta di una visita 
essenziale e semplice. A qualcuno, più su con 
gli anni, verranno in mente le visite pastorali dei 
vescovi precedenti (Amadei, Oggioni-Paravisi, 
Gaddi, Piazzi e Bernareggi) quelle che possono 
essere ricordate a memoria d’uomo… sarebbe 
bello che qualche appassionato si cimentasse 
in una ricostruzione di queste con notizie che 
si possono trovare nel nostro archivio parroc-
chiale. Resta sicuramente nel ricordo di molti 
la visita a tutti gli ammalati fatta dal vescovo 
Roberto Amadei. Un gesto semplice, ma carico 
di umanità e di carità cristiana, che ha sicura-
mente impegnato tanto tempo e fatica nel visi-
tare, presso la loro casa, migliaia di ammalati 
della nostra Diocesi lasciando un segno profon-
do negli ammalati e nei loro familiari.
Nell’incontro in preparazione al pellegrinaggio 
del Vescovo e riflettendo sulla sua lettera, siamo 
invitati ad essere parrocchia missionaria, fra-

terna, accogliente e prossima. Sarà quello che 
il Vescovo ci aiuterà a capire meglio e ci aiute-
rà a declinarlo nella nostra realtà di comuni-
tà cristiana. Per un dono della provvidenza e 
per una felice coincidenza, il Vescovo visita la 
nostra parrocchia pochi giorni prima del gior-
no che ricorda i 150 anni della consacrazione 
della nostra chiesa parrocchiale avvenuta il 4 
dicembre del 1871. Si tratta evidentemente di 
una data simbolica, che vogliamo comunque 
ricordare con altre iniziative che verranno co-
municate nei prossimi tempi.
Non potevamo prevedere che in quei giorni vi-
vessimo il pellegrinaggio e la visita del vescovo 
Francesco ma, provvidenzialmente, abbiamo 
avuto questo regalo. Il pellegrinaggio del Ve-
scovo ci ricorda e ci invita ad essere chiesa 
viva, non di pietre ma di fratelli e sorelle così 
che, il ricordo della consacrazione della no-
stra chiesa parrocchiale, ci aiuti a crescere e 
fortificare soprattutto in questo.
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Qualche mese fà, presso il Seminario Te-
ologico Internazionale del PIME a Mon-

za (MB), padre Xavier LOURDH uno dei con-
siglieri della direzione generale del Pontificio 
Istituto Missione Estere  (PIME) -, ha conferito 
il Ministero Istituito del Lettorato a otto semi-
naristi dello stesso istituto.
Tra questi otto seminaristi c’era nostro caro 
Iano Na Fassa Colcaba che, dalla fine del 
2019, ha iniziato ad esercitare il suo apostola-
to da noi a Suisio.
I momenti più forti della cerimonia sono stati: 
la chiamata dei candidati da parte del rettore 
del seminario padre Luigi Bonalumi, la rispo-
sta: “eccomi” detta da tutti gli otto seminaristi, 
la preghiera di consacrazione e la consegna 
della Sacra Scrittura ad ognuno di loro. 
Nella conversazione avuta con don Filippo, 
che non ha potuto essere presente all’evento 
a rappresentare la parrocchia perché era im-
pegnato con altri attività della parrocchia, il 
seminarista Iano ha sottolineato la sua gioia e 
la sua gratitudine al Signore e a ogni persona 
che fa parte del suo percorso formativo: 
“Una grande gioia invade certamente mio cuo-
re per il ministero del lettorato che ho ricevu-
to oggi, perché oggi la Chiesa mi ha affidato 
la missione di portare la Parola di Dio a tutti 
gli uomini e donne, in particolare nella liturgia, 
come lettore. Istituire questo apostolato signifi-
ca, per me, la configurazione con il Verbo eterno 
di Cristo Padre e autore della mia vocazione.
Per questo motivo ringrazio davvero di cuore il 
Signore che mi ha dato la vita e mi ha chiama-
to, nonostante la mia debolezza e fragilità, a 
servirlo da vicino visto che il ministero istituito 
del lettorato è un passo verso il diaconato e il 
presbiterato. Sono grato ai miei genitori, ai for-
matori del seminario, ai sacerdoti, ai parenti, 
agli insegnanti, agli amici e a tutti i fedeli del-
la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di Sui-
sio per le preghiere, l’amicizia e i messaggi di 

santa cresima
27 giugno 2021

LEttoRAto

IL MInIStERo DEL LEttoRAto
DEL SEMInARIStA IAno

ciascuno che, fino ad ora mi hanno aiutato in 
questo cammino. 
Prego perche la grazie di Dio vi ricolmi della 
sua benedizione, e vi chiedo di continuare a 
pregare per me e per i miei altri sette compagni 
e dandoci sempre l’amicizia che ci rafforza.” 
Dopo questa investitura del ministero Istituto 
del lettorato, Iano e gli altri sette seminaristi 
aspetteranno ancora qualche mese per essere 
ammesso al ministero dell’accolito.
È solo dopo  l’istituzione dell’accolito che si 
parlerà degli ordini sacri. Prima arriverà l’or-
dinazione diaconale e, dopo un periodo in 
queste condizioni, riceveranno finalmente 
l’ordinazione presbiterale e l’invio in missione. 

Barzaghi Davide, Carminati Lucrezia, Carpensano Sara,

Centonze Ivan, Comi Tamrat, Corda Francesco, Crepaldi Marco, 

Dall’Asen Alessandro, D’Angelo Leonardo, Denari Sara,

Fontana Acquoso Sabrina, La Porta Marco, Locatelli Asia,

Locatelli Davide, Longhi Chiara, Luiselli Alberto, Marra Silvia,

Mazzoleni Matteo, Molinara Serena, Previtali Gabriele,

Riva Andrea, Rota Elisa, Santini Alessandro, Simoni Viola,

Tasca Viktoria, Villa Gabriele, Trovò Alessia.
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“In vIaggIo! CRE SuISIo 2021”

cocente i ragazzi e i bambini mantenendo il distanziamento 
e la separazione in bolle; la collaborazione con alcune real-
tà sportive della zona ha potuto consentire l’offerta di labo-
ratori di tennis, rugby, pallavolo e basket per i bambini del 
CRE; l’amicizia con la Compagnia del Biscotto ha consentito 
di far sperimentare il rafting lungo l’Adda a tutti i bambini e 
gli animatori, dal primo all’ultimo anno, e anche alle mamme 
volontarie, che si sono messe in gioco in un servizio ben di-
verso rispetto ai tradizionali laboratori; la collaborazione con 
la Caritas parrocchiale ha aiutato a vincere la timidezza, coin-
volgendo i ragazzi nel servizio di raccolta dei beni di prima 
necessità per le famiglie più in difficoltà; la preghiera costante 
dei fedeli della Messa della mattina, spesso frequentata dagli 
stessi animatori e responsabili, prima dell’inizio delle attività, 
ha dato i suoi ricchissimi frutti… Si potrebbe andare avanti 
ore a descrivere le varie iniziative e le realtà che hanno colla-
borato per la buona riuscita di questo CRE sperimentale: a 
tutti va un enorme ringraziamento.
Il viaggio di quattro settimane ha portato le squadre a incon-
trarsi in luoghi del paese che da tempo non vedevano una 
presenza così massiccia di bambini: il CRE, insomma, ha ri-
messo in moto tutta la comunità, che ha potuto gustare la 
meraviglia dei bambini vocianti per le vie del paese.
È l’oratorio che si sposta, che abbraccia, che coinvolge, che fa 
sorridere ed emozionare: grazie a tutti i volontari, ai giovani, 
ai quasi cinquanta animatori, alle tantissime realtà di Suisio 
che hanno contribuito a rimettere “In Viaggio” la fantasia e la 
gioia delle nuove generazioni: è stato davvero una meraviglia, 
un primo passo per un cammino di rinascita!

CaRI anImatoRI,
siamo arrivati alla fine di questa avventura. Il viaggio è iniziato per molti di voi già mesi fa: la pro-
gettazione, la programmazione, la formazione del Cre vi ha visti protagonisti in prima persona.La 
scelta del tema, così importante in questo tempo speciale per la nostra comunità, vi ha portato 
a dover rileggere la situazione attuale, dopo un periodo non di certo facile per i bambini e per voi 
stessi.Siete stati in queste quattro settimane un esempio per la nostra comunità adulta: una fonte 
di speranza per chi ha vissuto la solitudine, una testimonianza di cura nei confronti dei più picco-
li, una luce che brilla per dedizione e pazienza di fronte alle situazioni più inaspettate. Moltissimi 
genitori in questi giorni ci stanno scrivendo per ringraziarci per aver visto felici i propri figli: la loro 
gioia è dovuta in gran parte al vostro impegno personale, alle ore perse nell’ organizzare e realizza-

Il CRE delle relazioni e della spe-
ranza, forse così si può descri-

vere in maniera sintetica quello 
organizzato nella Parrocchia di 
Suisio. Nel tempo immediata-
mente dopo la Pasqua, un gruppo 
di giovani ragazzi cresciuti in ora-
torio hanno iniziato a progettare 
le attività estive per i più piccoli, 
con un’attenzione particolare al 
tempo che stiamo vivendo. «Dopo 
un anno di chiusura dell’oratorio, 
dopo mesi di paura, era necessa-
rio fare qualcosa di bello e di nuo-
vo», dicono in coro; così si sono 
messi al lavoro: diciassette giova-
ni, dai 18 anni in su, hanno idea-
to un logo, un titolo e un versetto 
biblico che desse una direzione al 
progetto di un CRE tutto nuovo.
È nato così “In viaggio! CRE 
Suisio 2021 - Voglio avvicinar-
mi per vedere questa meraviglia 
(Es,3,3)”, con il desiderio di ria-
prire, di rimettersi in cammino, 
di vivere un’estate in sicurezza 
tornando a cercare il sorriso sui 
volti dei bambini. Molte erano le 
limitazioni che sembravano osta-
colare il cammino: la scarsità di 
spazi al chiuso, le limitazioni per 
quanto riguarda le gite e la pisci-
na, le paure che abitavano il cuo-
re di molti genitori. La fantasia di 
questo gruppo di intraprenden-
ti giovani ha saputo far fronte a 
tutto in modo egregio: un dialogo 
schietto e sereno con la Società 
Sportiva ha consentito l’utiliz-
zo del bellissimo campo sporti-
vo adiacente all’Oratorio, dove i 
tornei hanno trovato un nuovo 
scenario; la vicinanza dell’Am-
ministrazione comunale ha as-
sicurato l’utilizzo delle palestre 
delle scuole; il dono da parte di 
alcuni parrocchiani dei tendoni 
ha consentito di riparare dal sole 

re i giochi e le attività, al vostro costante impegno nel mettervi in gioco ogni giorno, anche quando 
la stanchezza si è fatta più sentire. Siete stati i protagonisti dell’estate di molti ragazzi, avete fatto 
nascere più di un sorriso sui volti segnati dalla solitudine e avete di nuovo infiammato cuoricini 
forse troppo abituati al torpore dell’isolamento. Custodite nel vostro cuore le relazioni che avete 
intrecciato, gli occhi che avete incrociato, le voci che vi hanno rivolto il loro caloroso saluto: sono 
tesori che valgono più di ogni altra cosa! La meraviglia che in punta di piedi abbiamo voluto av-
vicinare, brilli sempre dentro di voi: siate stelle luminose per la nostra comunità, segnata troppo 
spesso dal buio di relazioni malate. Ci salutiamo con il desiderio che con oggi non andiamo incon-
tro alla fine del viaggio, ma al compimento di una tappa, che possa continuare ancora per molto 
tempo: il Cre lascia il posto all’estate, ma quello che abbiamo iniziato a coltivare ci auguriamo che 
possa crescere, così da portare ancora molto frutto! 

Buona EStatE! a PRESto!
I coordinatori

6
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MInICRE

Siamo arrivati alla fine del centro estivo, un periodo solitamente molto vivace che chiude il 
cerchio dell’anno scolastico prima delle vacanze. Anche quest’anno ha avuto connotati molto 

diversi dal solito a causa dell’emergenza sanitaria legata al covid-19, e la sua realizzazione è stata 
possibile solo dopo un’attenta riformulazione delle attività e dell’organizzazione generale. Nono-
stante le diverse norme e regole da seguire siamo sicuri che questo centro abbia portato almeno 
un po’ di allegria, gioco e socialità. Il centro estivo aeris #happiness si è svolto dal 6 al 30 luglio 
presso la scuola dell’infanzia di Suisio. Abbiamo proposto un contensto condiviso nel quale i bam-
bini hanno potuto realizzare un’esperienza di vita positiva, spensierata e di crescita all’interno di 
un gruppo guidato da professionisti. Un progetto attento a far percepire il clima del tempo di va-
canza attraverso esperienze ludico creative, manipolative e psicomotorie.
#happinesscamp è stata una realtà di sperimentazione.
La proposta era suddivisa in due parti: #happinesslab e #extralab, dove i bambini hanno speri-
mentato musica, arte, parole, emozioni, gioco e movimento. Alla fine di questo percorso vogliamo 
ringraziare tutti, soprattutto i bambini che hanno preso parte al centro estivo; anche per noi è 
stato bello ridere e scherzare con voi.

La coordinatrice ed educatrice
Stucchi Marika ed educatrice Regazzi Silvia.

Ciao Don e cari appassionati animatori, questi anni per i nostri ragazzi 

sono stati particolarmente bui e per tutti noi una sorgente continua di 

preoccupazioni, inquietudine... Insomma questa pandemia ha minato 

il nostro equilibrio in maniera significativa. Socializzare ora è visto 

come un privilegio e ora più che mai sappiamo quanto sia indispensa-

bile per crescere sereni. Questo Cre è stata una ventata d’aria fresca 

e ciò di cui tutti noi avevamo bisogno.  Vi ringrazio di vero cuore… 

Consigli per migliorare... Nulla siete stati mitici Non meno importante 

il ringraziamento speciale per i coordinatori senior: è ammirevole la 

vostra passione che si rinnova col passare degli anni.

Vi ringiovanisce e vi rende un esempio da seguire.

Grazie Simona e Fabrizio EVERGREENS! 

DICono DI noI....

Grazie  di cuore a tutti!

Buongiorno, il mio vuole essere un duplice ringraziamento in quanto 
mamma di una bambina e di un animatore. Quello che avete orga-
nizzato quest’anno in tempo di pandemia è davvero stato grandioso 
e non bastano parole per ringraziarvi!!! Avete portato fuori casa i ra-
gazzi i quali, secondo mio parere, sono stati i più penalizzati da que-
sta situazione ed avete reso “normale” la vita di questi adolescenti e 
bambini!  Da mamma sono stata super contenta di vedere l’impegno 
e l’entusiasmo di mio figlio nello svolgere l’incarico di animatore e 
di vedere mia figlia che aspettava con desiderio l’ora per andare al 
Cre e riprenderla poi al termine super felicissima e soddisfatta della 
giornata trascorsa.  Ricordo la frase di Don Alessandro durante l’o-
melia nella Messa di mandato agli animatori:  “LA VICINANZA PORTA 
VITA...” e di vita in questo mese di Cre a Suisio si è vista e come!!!!! 
Penso che per una mamma vedere la felicità negli occhi dei propri 
figli sia tutto ed è questo che io ho visto in loro! GRAZIE, GRAZIE e 
ancora GRAZIE  di cuore per tutto a tutti voi!!!! Un consiglio per l’anno 
prossimo? Valutate una settimana di Cre in più… Una mamma fiera 
e orgogliosa di voi!!!

Buongiorno volevo ringraziarvi per l’impegno e l’organizzazione del CRE... Grazie per aver permesso ai bambini di vivere momenti di se-renità, divertimento e normalità in un periodo ancora molto difficile. Nonostante le fatiche di mio figlio, la cosa più bella era vederlo venire a casa la sera e sentirlo dire “mamma oggi mi sono divertito!” Ero certa sarebbe stato un successo e così è stato.  Grazie davvero di tutto e buone vacanze a voi!!!

Buonasera Don, Coordinatori, Animatori e Genitori del Cre…

Il mio vuole essere un messaggio sincero di ringraziamento per tutto 

quanto avete fatto in questo mese. Non è stato solo un “servizio” per 

la comunità ma un vero e proprio momento di gioia sia per i bam-

bini/ragazzi che per i genitori.  Personalmente i miei figli sono stati 

davvero contenti… ogni giorno era un giorno di festa, di amicizia, 

di scoperta e per noi genitori non c’è nulla di più bello che vedere 

i propri figli felici (soprattutto dopo gli scorsi periodi di isolamento 

a causa della pandemia). E se ci fosse stata ancora una settimana 

di attività sicuramente avrebbero partecipato!  Anche l’iniziativa di 

tenere aperto l’oratorio di sera è stata molto apprezzata... è stata 

un’altra occasione di socializzazione per i ragazzi, di ritrovo come 

non si vedeva da tempo. Quindi un grazie enorme di cuore.

Gentili educatori, anche quest’estate siete riusciti, nonostante le evi-denti difficoltà, a preparare e far vivere il Cre in serenità, spensiera-tezza, divertimento e gioia.  A voi va il nostro più grande plauso ed un enorme ringraziamento per il vostro incondizionato impegno, per la vostra cura verso i ragazzi, i vostri consigli con giusti modi, affettuose parole accompagnate sempre dal sorriso. Ancora un grande grazieeee ed un caloroso saluto.

#happinesscamp
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AnniversAri di mAtrimonio
Domenica 12 settembre 2021
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Va smacchiato,

prima che assorba,

come pietra serena,

o una seta di gelso;

contenuto prima che tracimi;

ricucito, prima che si slabri.

Bisogna tenergli  la porta aperta;

Farlo sedere per primo,

e su piume;

cedergli passo, piatto, parola.

Fre che non si sciolga,

che non si spenga,

che non si stacchi,

che non si pieghi,

che non si spezzi. Va  inamidato,

come un abito sacro,

cerimonioso va custodito,

assecondato e collocato.

Va irrorato,

perchè non secchi;

va cimato, perchè rafforzi

come un basilico

o come il geranio.

Gli va dato il braccio,

la mano, il coraggio.

Va accompagnato

perchè non scivoli;

va dominato,

perchè non scalpiti;

va maneggiato,

perchè non scardini;

non va accentato

(se vuoi che sdruccioli)  
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E poi va annodato,

stretto, che non si sciolga;

va svezzato, vestito,

va portato all’altare.

Gli va dato del Lei,

gli va dato del Noi.

Assolta come madri,

come amanti, fratelli,

ogni umana e sovrumana,

ipotetica cura,

l’amore va afferrato

e poi lasciato

che curi.

40
0
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La mia prima automobile,
di Peter SchöSSow, BeiSler
Una storia avventurosa e divertente, con attimi di suspense e passaggi 
da ridere, con tante immagini di segnali stradali che punteggiano il te-
sto. Una storia che viaggia tra realtà e fantasia.
Il protagonista è un audace, ma fortunato, piccolo pilota. Un nonno 
tuttofare regala al suo nipotino una vecchia macchinina a pedali, piut-
tosto malandata e arrugginita. Ma il nostro piccolo eroe sa bene che 
le cose usate si possono sistemare e l’automobile, dopo un sapiente 
trattamento, qualche pezzo di ricambio, una possente riverniciatura e 
tanto olio di gomito, può tornare scintillante e funzionante.

Benedetta

CIAo AMICI! Arriva settembre a portarci via 
l’estate e a ricordarci che la scuola sta per cominciare. 
Ma non facciamoci prendere dalla tristezza! Vi lascio qui 
quattro libri da sfogliare! divertitevi a leggere la storia 
della prima automobile di Peter e della tenera Petra. 

Buon divertimento!  

Petra di MAriANNA coPPo 
Petra non è un sasso. E’ una montagna che nessuno può spostare. Oppure no!
Petra è un’isola del Paradiso in mezzo al mare infinito! Oppure no! Petra è tutte 
queste cose, ma è anche molto di più, e con l’aiuto della fantasia…cosa sarà doma-
ni? Petra è, come dice giustamente il suo nome, una pietra.
Che dalla sua però ha una grande fantasia e quindi viaggia immaginandosi ruoli 
diversi: una montagna, un uovo, un’isola. La sua capacità di lasciare di stucco chi 
la osserva si moltiplica quando incontra la fantasia di una bambina che la dipinge 
regalandole nuove identità.

Per gli adulti….

Le parole che vorrei saperti dire di JuliA elle
Ecco un libro per amare e per sentirsi amati, per dire e ascoltare proprio quello 
di cui avevamo bisogno. In questo libro ci sono le parole che troppo spesso non 
sappiamo dire, quelle parole che spesso non abbiamo sentito quando eravamo 
piccoli, che tanto ci sono mancate. Questo libro ve le regala e vi coccola per bene 
in questo “inizio d’anno” dopo esserci riposati e fermati.

MI LEggI unA StoRIA

vAcAnzA A riccione

Nella settimana che va dal 29 agosto al 5 
settembre 46 ragazzi dell’età compresa 

tra i 14 e i 19 anni sono andati in vacanza a 
Riccione guidati da don Alessandro Previtali. 
Qui ogni giornata è stata speciale, dalla pri-
ma in cui si era un po’ più timidi e impacciati 
sino all’ultima in cui si era più una grande 
famiglia che un semplice gruppo di amici, in 
cui ciascuno si prendeva cura dell’altro.
La giornata iniziava presto alle 8 del mattino 
con la colazione preparata dai cuochi della 
casa Mario e Luisa, poi spiaggia e verso mez-
zogiorno a casa per divorare il pranzo, una 
rapida riordinata alle stanze e di nuovo giù 
al mare; alla sera la cena e poi in centro con 
gli amici. Ogni giorno dopo la cena c’era la 
messa, dove la predica ci toccava in prima 
persona, ci permetteva di riflettere sulle no-
stre azioni e sui nostri modi di pensare, met-
tendo gli altri prima di noi stessi.
I posti a sedere durante il pranzo e la cena 
erano casuali, infatti si pescava da una cioto-
la un numero a cui corrispondeva una sedia, 
tutto ciò per conoscerci meglio e scambiar-
si idee e non solo. Per ravvivare quest’ultimi 
sotto alcuni piatti vi erano dei bigliettini con 
degli obbiettivi da compiere, per esempio ogni 
5 minuti comunicare a tutti che ore fossero, 
oppure fare una battaglia di scherma con 
dei mestoli al centro della stanza; altri invece 
erano personali e dovevano essere svolti sen-
za che nessuno lo notasse, per esempio far 
in modo che il bicchiere di chi ti sedeva alla 
destra fosse sempre pieno, insomma non ci
           si annoiava mai....

Verso metà settimana venne 
dato il via al gioco dell’ “Assas-
sino”, ognuno aveva un biglietto con scritto 
il nome di una persona della casa, il suo ob-
biettivo era di ucciderlo affermando le fatidi-
che parole “sei morto/a” senza che nessuno 
ti sentisse o ti vedesse, se tutto avveniva se-
condo le regole la vittima ti dava il bigliettino 
con il suo obbiettivo che di conseguenza di-
ventava il tuo, e così via fino ad arrivare ad 
un vincitore che come premio riceveva una 
doppia porzione di dolce. È stata una fanta-
stica settimana in cui i ragazzi hanno potuto 
conoscersi e condividere tutto, dalle camere 
(divise in maschi e femmine), al pranzo ecc. 
Speriamo di avere la possibilità di fare altre 
esperienze così in futuro e perché no, maga-
ri anche più in grande.

La montagna di libri più alta del mondo
di rocio BoNillA
Lucas è convinto di essere nato per volare. Osserva gli uccelli, contempla gli aerei, 
prova a costruire ali di qualsiasi tipo. Ma nulla sembra funzionare. Finché un 
giorno sua mamma gli spiega che ci sono altri modi per realizzare il suo sogno...
e gli regala un libro! Grazie ai libri puoi vivere avventure emozionanti, viaggiare 
fino all’altro capo del pianeta e conoscere personaggi e mondi sorprendenti!!!  
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pronti, pArtenzA, viA!

Queste Appena il campani-
le ha battuto le 8.30 del  1 

settembre il cancello si è aperto 
e con lui anche il nuovo anno 
scolastico alla scuola dell’in-
fanzia! Ci ha accolto un car-
tellone sul cancello “Per cre-
scere”, che bello pensare che 
la nostra crescita dipende da 
tanta gente che opera insie-
me, e poi tanti palloncini e 
altri cartelli. All’ingresso ci 
ha accolto Miriam che ci ha 
ricordato di rispettare le rego-
le per l’emergenza Covid ma ormai ci 
siamo abituati.
Mi ha colpito un cartellone lungo tut-
ta la parete con la scritta “IO E TE 
SCOPRIAMO-CI ED ESPLORIAMO”. 

SCuoLA DELL’InfAnzIA

In una sola scritta c’è l’essenza dello 
stare a scuola: io che mi conosco, che 
conosco te, noi insieme che scopriamo 
ed esploriamo ciò che ci sta attorno. Ad 
accoglierci in classe abbiamo trovato le 
nostre maestre, sorridenti più che mai 
sotto la mascherina.
Novità di quest’anno: i piccoli saranno 
in classe con noi, che bello, ce ne pren-
deremo cura. Anche quest’anno conti-
nueremo a mangiare in classe e a gioca-
re in giardino su spazi delimitati da un 
filo verde. Alla fine della prima settima-
na abbiamo portato a casa una coccar-
da colorata del colore della dezione che 
diceva: “che bello essere nella classe dei 
rossi,azzurri e arancioni”.
Tra un canto, un ballo, un gioco e un 
disegno, cominciamo una nuova avven-
tura. Allora eccoci qui, ci auguriamo di 
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Classe
dei piccoli

Classe
degli
Azzurri

Classe degli Arancioni

Classe dei rossi

Classe Primavera

trascorrere un buon anno 
scolastico in compagnia di 
tanti amici, le maestre, la 
cuoca, le signore delle puli-
zie, le volontarie e il nostro 
don Filippo.
Don Filippo al nostro rien-
tro ci ha fatto trovare una 
scuola quasi nuova, le clas-
si degli azzurri e dei rossi 
colorate a nuovo con il sof-
fitto più basso e una nuo-
va illuminazione, come una 
nuova tinteggiatura anche 
per le classi degli arancioni 
e della sezione primavera.

Grazie a don Filippo parti-
remo proprio alla grande!!

Buon anno
scolastico
a tutti!!
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SAn LoREnzo

solennità di sAn lorenzo
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ADDoLoRAtA

processione 
dell’AddolorAtA

Come ogni anno si è tenuta la Santa 
Messa con la consueta Processione 
in occasione della Solennità della 
Madonna Addolorata, accompagnata 
quest’anno dai coscritti del 1971.

10 AgoSto 2021

12 SEttEMBRE 2021Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza mons. Natale Paganelli 
con Solenne Processione a seguire
“Cinema Sotto le Stelle” organizzato
dal Comune di Suisio sul sagrato
della Chiesetta.
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BAChECA

i 90enni suisiesi
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Ligorio anna

Matrimoni

Felicitazioni!
Felicitazioni!

GasPani emanueL con aLBani iLenia

tasca aLBerto con sPada rossana

ravasi massimo con nicoscia carLa

cavadini PaoLo con PrevitaLi antoneLLa

de caria GiusePPe emanueL con LocateLLi marianna

BoLoGnini marco con rossi stefania

taGLiaferri andrea con GhisLeni Benedetta

campana
emilio

e  ravasio Giacomina

sala angelacolleoni
Giuseppina

anti Auguri !T

pizzata animatori cre

BAChECA

Battesimi
scarPati soPhie
di ciro e Vasquez Garcia Karen estefania

Zavattiero cristian
di Marco Virginio e Bonomi Angela

deL rosario martineZ GiuLia
di wilfri e riva ilaria

ZoPPetti aZZurra
di diego e Bergamelli Vanessa

ZaLtieri isaBeL
di davide e Parisi daniela

cera ersaLen
di eriglen e Kameri Sabina

de cesare sofia
di davide e Morè laura

cavaLLari Liam
di Giuseppe e Biondi Vanessa

trotta eLisa
di umberto e Sota Viola

maZZoLa Pietro
di Pierre e Vavassori Beatrice 

saLa GiuLia
di Andrea e Bolognini Martina

Pessina danieL
di Samuele e Montaperto Stefania

aLLevi riccardo
di Lorenzo Ruggiero e Arsuffi Ester

marino naomi
di Ferdinando Samuel e Baresi Anna

esPosito ruBen
di omar e Marino Maria Sabrina

riPamonti davide
di Fabio e Ghisleni emanuela
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Verzeni
Adelina
anni 99

V 20/06/2021

Capelli
Maria (Elisa)

anni 81

V 31/07/2021

Arsuffi
Renato
anni 84

V 12/08/2021

Scarpelli
Mario

anni 69

V 21/08/2021

Ferrari
Isaia

anni 83

V 28/09/2021

Galbusera
Angela
anni  82

V 10/09/2021

AgEnDA

La Parrocchia e l’Oratorio
hanno bisogno anche di te!

RADIO PARROCCHIALE
Informazioni in segreteria parrocchiale da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 oppure contattare il numero 035/901092.  Per coinvolgere chi ha difficoltà 
nel muoversi e quindi nel recarsi in chiesa, ma anche chi, per piccoli contrattem-
pi, è costretto quel giorno a rimanere a casa. 

(Informazioni presso
la segreteria
parrocchiale o
direttamente
dal parroco)  

C’è spazio per
tutti, dai ragazzi
ai pensionati!

C’è sempre qualcosa da fare, basta
avere voglia di donare gratuitamente
    un po’ di tempo: 

            • Pulizia della Chiesa e dell’Oratorio

                 • Servizio al bar 

                   • Manutenzione

                    • Catechisti e animatori 

progettazione
costruzioni civili ed industriali

ristrutturazioni e 
manutenzione immobili

348 5302395 - 348 7387758 - Fax 035 902483
impresa.panseri@virgilio.it

)

impresa edile panseri simone
via edmondo de amicis, 6/d - 24040 suisio (bg) 

di Teani Angelo & C.

MACELLERIA TEANI snc

Via Aldo Moro, 1 - 24040 Suisio (BG) - Tel 035 902677

MACELLAZIONE PROPRIA

FOtO In BIAnCO E nERO 
La redazione del bollettino Parrocchiale di Suisio è alla ricerca di foto del passato, da 
pubblicare all’interno delle varie edizioni, raffiguranti eventi o frammenti dell vita 
quotidiana. Chi lo desidera può consegnarle presso la segreteria parrocchiale aperta dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 o tramite e-mail: suisio@diocesibg.it

Grazie di cuore per la collaborazione!!
La redazione
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Campana 
Mariagrazia

anni 63

V 01/10/2021

RItoRnAtI ALLA CASA DEL PADRE

teli
Carolina
anni 93

V 29/09/2021




