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La scorsa settimana l’Arcivescovo ha convocato tutti i preti e i membri dei consigli pastorali
e degli affari economici, per condividere uno sguardo sulla Chiesa: prima di affrontare problemi, cercare soluzioni, egli suggerisce di rinnovare il nostro sguardo sulla Chiesa, sul mondo, sulla storia e sul nostro essere discepoli; imparando dallo sguardo di Maria che contempla con occhio credente i misteri della salvezza.


1. Dimorare nello stupore
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2. A proprio agio nella storia
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3. Il forte grido
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4. Ti mostrerò la sposa dell’Agnello (Ap 21,9)
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Le parole sono di un musicista, Robert Schumann, e sono tratte dalle Regole di vita musicale: «Se passi davanti a una chiesa e senti suonare
un organo, entra e mettiti ad ascoltare. Se poi hai la fortuna di poterti tu stesso sedere a un organo, prova la tastiera con le tue piccole dita e rimarrai stupito dinanzi a quell’immane potenza della musica». Le abbiamo scelte per presentare il progetto per la ristrutturazione dell’organo
della nostra chiesa.
Un regalo per la chiesa
In occasione delle celebrazioni dell’80° anniversario della consacrazione della nostra chiesa lo scorso anno, avevamo annunciato l’intenzione di “regalare” alla chiesa stessa un organo funzionante che consenta di poter vivere con la giusta dignità non
solo le celebrazioni liturgiche, ma anche di poterci far gustare lo
sterminato repertorio che da secoli, per questo strumento, è stato scritto.
La scelta di questo “regalo” è dettata da un’esigenza tutto sommato semplice: lo strumento che abbiamo ora e che ancora sentiamo suonare sta deperendo in maniera irrimediabile man mano che passa il tempo; l’ultimo intervento significativo fu effettuato dalla ditta Krengli nel 1972. Negli anni successivi venne
rifatta la facciata, ma nessun intervento alla meccanica è stato
compiuto, se non a tamponamento di qualche falla che, a causa
del tempo, l’usura e la mancata manutenzione, ripetutamente si
presenta. Al presente la situazione è decisamente grave: molti
dei registri non suonano più correttamente; i collegamenti tra la
tastiera e le canne non sempre funzionano; le canne, lungo il
tempo, hanno subito torsioni, alcune si sono piegate, altre mancano…
Inoltre, dal punto di vista musicale, lo strumento è frutto del
rimaneggiamento di molti organari che, negli anni hanno messomano, senza un criterio unitario, allo strumento dell’Ottocento, alterandone irrimediabilmente l’idea originale. Oggi
abbiamo uno strumento che non ha più un’identità precisa,
frutto di un progetto pensato, ma una serie di registri slegati tra
loro, risultato degli interventi occasionali.

Il progetto
La prima scelta operata è stata quella di non optare per uno
strumento nuovo; da un lato per i costi proibitivi; dall’altro per
non perdere quello che di buono e pregevole l’organo attuale
possiede (alcuni registri, il mobile e le canne della facciata).
Dopo diverse ricerche, proposte e consultazioni, abbiamo deciso di affidare al maestro organaro Ilic Colzani l’esecuzione di
questo progetto. A lui sin d’ora va il ringraziamento per il tempo e la competenza che ci ha dedicato in questa prima fase di
progettazione.
Abbiamo quindi acquistato i registri di un organo di origine tedesca, con la relativa consolle di tre tastiere e pedaliera, e abbiamo studiato un progetto in modo da creare uno strumento

coerente, che sia in grado di valorizzare anche i registri di pregio recuperabili dallo strumento attuale.
Durante i lavori, verrà completamente sostituita e ammodernata
tutta la parte del collegamento tra la consolle e le canne, un lavoro ancora artigianale che andrà fatto verificando ogni singolo
pezzo dello strumento, con la dovuta competenza.
Il progetto completo così come sommariamente descritto sopra
(ma ci sarà occasione per presentarlo in maniera più approfondita) ha un costo di 96.000 euro. Esso comprende: la revisione
delle meccaniche e dei somieri; il restauro/aggiornamento tecnologico della consolle; la pulitura/riparazione delle canne; e
tutti i lavori di trasporto dei materiali e di assemblaggio dei diversi elementi; l’intona-zione e l’accordatura.

Il sostegno economico
Per sostenere lo sforzo economico della parrocchia vorremmo
lanciare una raccolta fondi straordinaria, con diverse modalità
(descritte sul pieghevole). Perché una raccolta straordinaria?
Perché questa spesa vorrebbe aggiungersi (e non sostituirsi)
alle altre nella quale la parrocchia è impegnata (le attività ordinarie del culto e dell’educazione, il sostegno alle famiglie e a chi
è in difficoltà); e poi perché è un regalo “straordinario” per un
evento – quello dell’80° - anch’esso unico.
La scelta di questo intervento ha tenuto conto anche del fatto
che dell’organo non usufruiscono solo coloro che partecipano
abitualmente alla Messa o agli altri momenti liturgici (matrimoni, cresime, comunioni,...), ma anche concerti o meditazioni
o rassegne musicali, sono destinati virtualmente a tutti. La possibilità che l’esecuzione di concerti può valorizzare, rientra nel
quadro più grande di una proposta culturale offerta a tutti, indipendentemente dai momenti propriamente liturgici.

Ma con tutte le necessità che ci sono…
Giustamente ci si chiederà: ma di fronte a tanti eventi drammatici, tanta povertà, tante richieste di aiuto, è giusto spendere
così tanti soldi per un organo? Se è fine a se stesso, effettivamente no.
Se invece, attraverso la bellezza della celebrazione e dell’arte,
contribuisce a far crescere la sensibilità verso un’apertura cordiale a tutti, allora sì. Proprio su questo aspetto noi vorremmo
puntare.

A tutti, sin d’ora, il grazie sincero per la collaborazione; l’eco della generosità risuonerà musicalmente tra le navate della nostra chiesa!
don Paolo



CELEBRIAMO e RICORDIAMO
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22
23

8.30
Magistrelli Marcellina; Rossi Rosina;
Canevari Gianna e Repossi Aldo;
18.00
Masperi Giuseppina e Canevari Angelo;
famiglie Gallarati e Rudoni



1
2

3

8.30 intenzione personale
Malaspina Marco; fam. Lucini e Tosoni;
Masperi Carlo e Carolina; Carlo Cerri e
18.00
Silvia Radaelli; Garavaglia Ettore, Pietro
e Santina

24

8.00 pro populo
10.30 pro populo
Carla Rossi, Evelina Astorg, Maria Caimi
18.00 e Romildo Rossi; Cislaghi Domenico;
Cavalieri Ilario

4^ domenica dopo l’Epifania
8.00 pro populo
Celebrazione degli anniversari
10.30
di battesimo (battezzati 2018)
Legnani Roberto; Marzaghi Giancarlo,
18.00 Rondena Giovanni; intenzione personale
fam. Marzaghi - Rondena

4
5
6
7
8
9

Penultima domenica dopo l’Epifania

8.30 fam. Riundi
8.30 Leonardo Guzzon
8.30
Clara, Celestino e Giuseppe Masperi;
18.00
Passerini Lorena
8.30 Antonio Pagnin
S. Messa di suffragio
10.00
a ricordo di don Giovanni Annovazzi
Ettore Lucini e famiglia; Lino Tadioli;
Esterina Pericolo e famiglia Gallone;
18.00
Cislaghi Olga e Montorfano Eugenio;
Rondena Natale

25
26
27
28 *




8.30
8.30 fam. Bernacchi
8.30
CELEBRAZIONE DI APERTURA
20.45
Manganiello Romilda

Giornate Eucaristiche
(28 febbraio - 3 marzo)
GIOVEDÌ 28 febbraio
ʹͲǤͶͷ   

Adorazionefino alle 22.00


10

VENERDÌ 1 marzo

5^ domenica dopo l’Epifania
8.00 pro populo
10.30 pro populo
famiglia Ferrato e Filice; Medici Iolanda;
18.00
Maestri Eugenio e Cornelia; Silvio Arrigoni

11
12
13
14
15
16

17
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8.30
8.30 Annovazzi Alfredo e fam.
8.30 Chiarenza Francesco
Beni Irma e Socal Massimo;
18.00
Egle e Vincenzo Parachini
8.30
Colombara Michele; Vitari Valeria;
18.00 Chiodini Pierino, Costantino e Angela;
fam. Costa-Bellani; Lovati Maria



SABATO 2 marzo
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presso la cappellina dell’Oratorio

DOMENICA 3 marzo

6^ domenica dopo l’Epifania

8.30
8.30
8.30
18.00 Villa Sandra


Adorazionefino alle 11.30
Adorazione
  
Adorazione notturna
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VESPRI, RIFLESSIONE
e BENEDIZIONE EUCARISTICA

8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 fam. De Vecchi - Ferioli

18
19
20
21

  
Adorazionefino alle 11.00
Adorazione

Adorazionefino alle 22.00
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AVVISI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019



Domenica 10
GITA sulla NEVE
a Gressoney St.Jean
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(pranzo al sacco)

Iscrizioni in oratorio fino ad esaurimento posti

Domenica 3 febbraio alle 10.30
ci uniremo al gesto di Maria e Giuseppe della

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
e rinnoveremo attraverso la preghiera comune
l’affidamento dei nostri figli al Padre dei cieli.
L’invito è rivolto a tutti i genitori che desiderano pregare
per i propri figli che magari al Tempio non vengono più.



NOTIZIE IN BREVE


 Giornata per la Vitaǡ   ǡ
  primuleǢ Centro
Aiuto alla VitaǤ


     CONTRIBUTO
necessità dei poveriȋ ǢǦ
ǣ̀ʹǤͲͲͷȌdella parrocchiaȋ Ǣ
ǣ̀ͳͳǤ͵͵ȌǤ     Ǥ


INVITO ALLA LETTURA
Se non ricordo male lo avevo già segnalato qualche anno fa su queste pagine
dell’Insieme. Ora ripropongo questo testo che l’autore presenta così: Cerco di
mettere in questo libro tutto quello che riesco a dire sul compito che l’epoca
assegna aoggi ai discepoli di Gesù. Partendo dalle lezioni ricevute dalla storia, che
con i suoi metodi spicci ci mette sempre di fronte ai limiti e alle inadeguatezze che
finiamo per accumulare lungo lo scorrere del tempo. [...] In questione oggi è il
compito del credente nella storia. Si tratta di comprendere nuovamente a cosa
servono i cristiani nel mondo.
Scritto per chi abbia voglia di immaginare un cristianesimo che sia fedele a Dio e
alla storia che viviamo; come dice bene il sottotitolo: Ripensare la Chiesa pensando
al mondo.
Buona lettura!


CALENDARIO PARROCCHIALE


Sabato 2

10.30

Celebrazione delle PRIME CONFESSIONI

Domenica 3

10.30

Celebrazione degli anniversari dei Battesimi (battezzati 2018)

18.00

Incontro catechiste / Incontro gruppo Caritas

21.00

CONSIGLIO DELL’ORATORIO

20.45

1° giorno del mese - Adorazione eucaristica

Martedì 5
Giovedì 7
Domenica 10

Gita sulla neve a Gressoney St. Jean

Lunedì 11

21.00

Leggere la Bibbia - Libro della SAPIENZA

Martedì 12

21.00

CONSIGLIO PASTORALE

Domenica 17

15.00

Incontro genitori e bambini di 2^ elementare

Lunedì 25

21.00

Scuola della Parola adolescenti - decanale

Giovedì 28

20.45

Inizio delle Giornate Eucaristiche: Messa di apertura





