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S. Maria Ausiliatrice  |  S. Agata V. e M.  |  Natività di Maria Vergine 

PROPRIO NON CI VOLEVA! 
Settimana scorsa, precisamente giovedì 7 luglio, dopo la segnalazione di un parroc-

chiano riguardo allo sporgersi dal tetto della casa parrocchiale di Camporicco di alcune 
tegole (sulla Via Don Verderio) abbiamo dovuto richiedere l’intervento dei Vigili del 
Fuoco. 

E, sinceramente, da questo intervento possiamo dire che “ci è cascata in testa una bella 
tegola!”. Infatti è stata constata la pericolosità del tetto della canonica (dove abitano don 
Bangaly e don Silvio) ed è stato raccomandato un controllo anche del tetto della Chiesa 
Natività di M.V. 

Abbiamo subito messo in sicurezza la Casa parrocchiale e parte di Oratorio fino a quan-
do non avremo provveduto a verificare il tutto. 
Lunedì scorso (11 luglio) abbiamo fatto un sopralluogo con il geom. Scuratti Giovanni e 
l’arch. Dossi Ambrogio (membri del Consiglio Affari Economici della Comunità) ed una 
Impresa Edile bresciana. L’esito del sopralluogo e delle prime valutazioni è abbastanza 
preoccupante. Non tanto per la pericolosità immediata del (dei) tetto (tetti) quanto piut-
tosto del massiccio intervento richiesto ed ovviamente della gravosa spesa economica 
per la Parrocchia di Camporicco. 
Non nascondo che stiamo parlando dell’intervento più gravoso tra tutti quelli presi a ca-
rico (ed affrontati, ad oggi) da quando sono Parroco di questa Comunità Pastorale. 
Ora faremo le opportune ed ulteriori verifiche e analisi. Abbiamo chiesto al più presto di 
ricevere un preventivo da questa Ditta. Tenete presente che attualmente è tutto molto 
“incasinato” (scusate il termine, ma rende il concetto) per il numero di interventi che 
molte ditte stanno portando avanti in questo periodo e per l’approvvigionamento dei ma-
teriali da costruzione (un solo esempio: il legname). 
Non nascondo una viva preoccupazione sulla situazione che si è creata. 
Chiedo, a chi ha voglia e desiderio, di darci una mano con contatti personali, suggeri-
menti di competenza, conoscenze preziose…  al fine di iniziare a mettere, piano piano, 
da parte un “fondo” per questo intervento. Mio desiderio, ovviamente in collegamento 
con la Curia per le dovute autorizzazioni a procedere, è quello di non indebitare la Par-
rocchia per anni e anni e anni. Alcune Parrocchie “provvidenzialmente” affrontano tali 
impegni (un esempio non lontano da noi, l’Oasi S.Maria di Cernusco) grazie a donazio-
ni o a lasciti testamentari finalizzati a particolari interventi della propria Parrocchia. 
Potete ben comprendere che il Progetto Campanile (che abbiamo già presentato in Cu-
ria a maggio) in attesa del via libera della Sovrintendenza …. non so se lo porteremo 
avanti in questa situazione. Le priorità emerse ora sono ben diverse. 
Non mi piace drammatizzare. Solitamente affronto ogni imprevisto con positività. Ma 
chiedo ad ognuno di voi di iniziare a prendersi a cuore la situazione e soprattutto contri-
buire insieme a dare un “nuovo tetto” alla nostra Parrocchia. 
Sicuramente a settembre (perché purtroppo questi sono i tempi e le disponibilità) vi ag-
giorneremo in modo più preciso. 
Con l’augurio di una buona e “serena” estate! 

DON MASSIMO 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedi 18 luglio  

Ore 8,30 SMA – nonna Peppa 
Ore 17 SA – Iride, Marino, Giuseppe, Gianni e Tino 
 
Martedì 19 luglio 

Ore 8,30 SMA – Maria Fazio 
Ore 17 SA  
 
Mercoledì 20 luglio  

Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
 
Giovedì 21 luglio  

Ore 8,30 SMA 
Ore 10,30 Al Melograno  
Ore 17 SA – defunti Erba, Elio, Andrea, Giovanni e don Aurelio 
 
Venerdì 22 luglio 

S. Maria Maddalena 

Ore 8,30 SMA – Maria, Amadio Ferrario 
Ore 17 SA 

Domenica 24 luglio 
VII dopo Pentecoste 

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
Ore 8 SMA  

Ore 9 NAT – Olindo e Sofia, Angelo e vivi e defunti famiglia Pa-
van e Cortesi 

Ore 10 SA – Maria Teresa Arnoldi vedova Zanini (trigesimo), Ma-
ria e Natale Clerici 

Ore 10,30 SMA Nei mesi di luglio e agosto sospese le SS.Messe 
delle ore 10 e 11,30 a SMA 

Ore 11 NAT – Anna e Lina, Angelo e Enzo, Natale Girolamo 

Ore 13 NAT – Comunità Filippina 

Ore 18,30 SMA  

Sabato 23 luglio 
Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: un’ora prima della S.Messa) 

Nei mesi di luglio e Agosto è sospesa la S.Messa delle ore 16 a NAT 

Ore 17 SA – Maria Teresa Zanini  

Ore 18 SMA –  Corti Gianluca, Regina e Angelino, nonna Emilia 

SANTUARIO MADONNA DI OROPA 
MERCOLEDI’ 3 AGOSTO 

Ore 7.00 Partenza da Sant’Agata e S. M. Ausiliatrice 
Ore 10.00 Preghiera personale e Souvenir 
Ore 11.30 S.Messa 
Ore 12.30 Pranzo 
 
Selezione antipasti caldi piemontesi (5 qualità) 
Polenta concia d’Oropa 
Rollè di carne bianca cotto al forno profumato al timo  
e limone e contorno 
Dessert, Acqua, vino caffè 
 
Ore 14.45 Visita guidata: Oropa e i suoi tesori 
Ore 16.30 Saluto alla Madonna e rientro 
 
Costo: 70 euro da versare all’iscrizione.  
Iscrizione in Sacrestia entro domenica 24 luglio 
(Fino ad esaurimento posti disponibili) 

GIORNATA MONDIALE 

DEI NONNI E DEGLI ANZIANI  

voluta da Papa Francesco 


