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Domenica 13 ottobre 2019 

Consigliare 
Domenica scorsa a San Gabriele 

e oggi a Santa Maria Beltrade, i 

ragazzi di prima Media che han-

no percorso l’itinerario del cate-

chismo ricevono la Cresima: un 

dono che ravviva e conferma in 

ciascuno l’azione dello Spirito. 

Ma, si sa, dove c’è lo Spirito c’è 

unione, comunione. Non per ca-

so consideriamo  la Pentecoste 

come il giorno in cui è nata la 

Chiesa! 

E allora la coincidenza per cui 

proprio in questo giorno rendia-

mo note le liste dei Candidati al 

Consiglio Pastorale è davvero 

una bella occasione: il Consiglio, 

prima di tutto, è un dono dello 

Spirito santo. Invochiamolo con 

tenacia, con convinzione! 

Non possiamo certo pensare che 

sia una faccenda privata dei Cre-

simandi… Al contrario è fonda-

mentale che proprio tutti gli adul-

ti ricordino che non siamo noi ad 

avere in mano le sorti della Chie-

sa, ma che dobbiamo metterci 

nelle mani del Signore che con il 

dono dello Spirito continua a gui-

darci attraverso mille vicende 

sempre nuove. 

Consigliare nella Chiesa non si-

gnifica cercare di essere geniali 

nel proporre le proprie idee 

(magari cercando di farle prevale-

re su quelle degli altri), ma alle-

narsi ad ascoltare la voce dello 

Spirito che è sempre più geniale 

di noi e ogni giorno ci sospinge 

verso nuovi orizzonti... 
dL 

Da oggi a domenica prossima non abbiamo da vivere 
semplicemente sette giorni, ma un periodo che potrebbe essere 
di grande fecondità per la nostra Comunità! Tutti i ragazzi, dalla 
seconda elementare in su fino agli universitari, iniziano il loro 
percorso di formazione e tutti gli adulti vivono il momento 
degli “esercizi spirituali parrocchiali”: cinque sere dedicate 
all’ascolto dello Spirito perché il cammino di quest’anno non 
nasca dalle nostre fantasie o fissazioni, ma sia tracciato dal 
coraggio e dall’audacia che scaturisce dal vangelo. 
Questa settimana comanda tu: non lasciare che a comandare 
siano la pigrizia o le solite mille cose da fare... Vieni! 



Candida  al Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale Santa Maria Beltrade e San Gabriele 

  18 ‐ 35 anni    

 
Giulio Abbo   SMB  22 

 
Chiara Confalonieri  SMB  25 

 
Davide Alemanni  SMB  35 

  36 ‐ 60 anni    

 
Nighis  Weldetensae   SGA  42 

 
Giovanna De Vecchi Al Khoury  SMB  42 

 
Benede o Mar nes   SMB  45 

 
Stefania Todisco Salve   SMB  46 

 
Pietro Bisagni  SMB  48 

 
Rosanna Giordano Penacca  SMB  49 

 
Cris na Bone  Pozzoli  SMB  49 

 
Andrea Salve   SMB  49 

 
Loris Cantarelli  SMB  49 

 
Massimo Di Leo  SMB  49 

 
Massimo Dell’Aira  SMB  50 

 
Lucio Bongiovanni  SGA  50 

 
Emanuele Tresoldi  SMB  52 

 
Laura Martegani   SMB  52 

 
Marta Dell’Orto Riva  SMB  52 

 
Elisabetta Calmasini Cappellin  SGA  56 

  oltre 60 anni    

 
Elisa Casagrande  SMB  61 

 
Paola Borgonovo Quarone  SMB  61 

 
Angela Trombino Romeo  SMB  64 

 
Renato Sabba ni  SGA  64 

 
Clelia Bazzini  SMB  66 

 
Meris Ragazzini  SGA  67 

 
Irene Biassoni Radice  SMB  70 

 
Maria Delvecchio Lucente  SMB  70 

 
Floriana Maso Franchi  SMB  72 

 
Maria Mu  Signori  SMB  75 

 
Silvia Di Silvestri Luoni  SMB  78 

 
Nini Benzoni Giuliani  SGA  80 

 
Serena Ve ori Lazzaro  SMB  80 

 

Le elezioni si svolgeranno durante le Messe di sa-
bato 19 e domenica 20 sia a Santa Maria Beltrade 
che a San Gabriele. Il Consiglio Pastorale resterà in 
carica per qua ro anni. È molto importante che 
tu  partecipino all’elezione! 

 
  Possono votare tu  i Parrocchiani maggiorenni 

  Ognuno può votare una sola volta (anche se do-
vesse partecipare a più di una Messa) 

  Si vota tracciando una X sulla riga del candidato 
preferito

  Si può esprimere una sola preferenza per ogni 
fascia di età (al massimo tre: una per ogni fascia 
di età) 



SGA: quasi finito! 
 
Il collaudo è stato fatto! Tra pochi giorni 
entrerà in funzione la nuova centrale ter-
mica che permetterà di scaldare i locali 
della segreteria, del seminterrato (che così 
potrà essere nuovamente utilizzato) e del 
saloncino al primo piano. 
Ora è necessaria un po’ di generosità per-
ché si possano pagare i lavori (più di 
80mila euro) senza dover fare debiti. 
È possibile usare le buste che vengono 
messe sulle panche la seconda domenica 
del mese, oppure portare un’offerta “una 
tantum” in segreteria. Coraggio! 

SMB: quasi finito! 
 
Siamo alla vigilia dell’accensione dei ri-
scaldamenti e… dovremmo farcela a met-
tere in funzione la nuova caldaia! 
A novembre 2018 abbiamo iniziato la 
campagna “Torniamo a galla” per estin-
guere i debiti pregressi. Abbiamo fatto il 
primo passo restituendo 30mila euro a 
Natale 2018. Poi c’è stata la sorpresa di 
dover sostituire la caldaia… Più di 50mila 
euro sono andati per questa emergenza. 
Ora è necessario riprendere con convin-
zione a “tornare a galla”! Bisogna che ci 
impegniamo tutti insieme! Coraggio! 


