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Don Mauro ci scrive... 

Zogno, 30 se�embre 2022 

 

Carissimi amici di Fino e cara la mia gente, 

 

è ormai trascorso un anno dalla mia 

partenza per la val Brembana e ho sen�to forte 

il desiderio di raggiungervi tu! e ciascuno  con 

queste poche righe che, come voi sapete, ven-

gono dal cuore. 

 

Innanzitu�o vi devo chiedere scusa se 

in questo primo anno non mi sono fa�o più 

sen�re e tanto meno  vedere: la distanza fisica non mi ha portato a 

dimen�carvi e tanto meno a cancellare una grande parte della mia 

vita condivisa con voi.  

Vi confesso che me lo sono imposto, come esercizio spirituale, 

in rispe�o a don Gustavo, che saluto con affe�o e s�ma, a voi e anche 

per me. Non è stato facile lasciare, non è facile immergermi in questa 

realtà per me ancora tu�a da scoprire. Sono cambia� ritmi, impegni, 

responsabilità, ma ciò che abbiamo scri�o  insieme rimane, sempre.  

 

Potete allora capire come mai sono stato un po’ freddo e di-

staccato nei messaggi che mi avete inviato o negli auguri scri! per le 

grandi feste. Non volevo essere maleducato, ma educato a ciò che il 

Signore ci chiede e proprio in Lui sen�rci sempre vicini.  

 

Ho ricevuto da don Mauro questa le�era che pubblico qui di seguito. Ne ho approfi�ato per 

invitarlo alla festa patronale di S. Andrea del 30 novembre. Sempre gra� per gli anni spesi a 

Fino del Monte e nell’Unità Pastorale, con�nuiamo a rimanere uni� nel ricordo reciproco! 



 

Io sto bene, sono ancora nel periodo di conoscenza e di acco-

glienza di una storia che mi ha preceduto, sto cercando di voler bene 

alle persone che incontro e di entrare pian piano in questa realtà. A 

volte il peso che mi è stato affidato lo sento e non sempre ho la cer-

tezza di farcela. Consapevole dei miei limi�, guardo la croce (che bello 

il crocifisso di Fino) e avan�… fede e fiducia in Dio, sempre. Poi Lui ar-

riva con le sue consolazioni e la sua forza e ogni giorno, ogni proble-

ma, diventa una sfida.   
 

Non so se questo vi interessa, ma da quando sono arrivato in 

val Brembana ho imparato a fare le omelie più corte… per ora…poi 

vedremo. 
 

Anche se alcuni chilometri ci separano, posso assicurarvi che 

visitate spesso la mia preghiera e che ogni giorno, nella braccia del Cri-

sto crocifisso, (quanto è bello il crocefisso di Fino) ricordo con affe�o 

tu! voi, in modo par�colare i ragazzi, gli ammala� e le persone che 

sono tornate alla casa del Padre e le loro famiglie.   
 

Faccio a tu! e a ciascuno gli auguri di un buon anno pastorale 

affinché “Insieme, serviamo la vita dove la vita accade”. A tu! i gruppi 

parrocchiali, all’unità pastorale, alla “nostra” scuola materna un ricor-

do speciale, come è speciale il ricordo e la preghiera per te caro don 

Gustavo per quanto stai facendo e condividendo con l’amata comuni-

tà di Fino.  

 

Oltre alla polenta taragna che, qui in val Brembana, è davvero 

buona, vi mando la  benedizione del Signore  che è ancora più buona 

perché avvolta sempre da un Amore che supera il tempo e lo spazio. 

“Tu�o vince l’Amore”.  

Vi abbraccio tu! fraternamente. 

 

A Zogno mi chiamano Prevosto,  

ma io sono per loro e resto per voi:  

don Mauro.      



Venerdì 7 o�obre  15:00 Adorazione missionaria 

    17:00 Rosario missionario 

 

Domenica 23 o�obre  Giornata Missionaria Mondiale 

    Le offerte raccolte saranno devolute alle missioni  



DOMENICA 2 OTTOBRE   verde 

� XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

Ore 10,30: S.Messa (animata dal coro) per Poloni Mosè e Ange-

lini Maria; a seguire processione  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

LUNEDÌ 3 OTTOBRE       verde 

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

Ore 8,30: S.Messa per Oprandi Teodora e Scandella Dante  

Ore 20,30: catechisti di 5a elementare dell’UP (oratorio) 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE               bianco 

S. FRANCESCO D’ASSISI – Festa 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 

Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo RATA)  
Ore 8,30: S.Messa per Andrea Scandella (vivi e defunti)  

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE   verde 

 

 

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

Ore 16,30: presentazione Gruppo Ponte ai ragazzi di 3a media 

(oratorio di Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per don Radaelli  

Ore 20,30: assemblea genitori delle Scuole Materne di Fino e 

San Lorenzo (oratorio di San Lorenzo) 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE                verde 

Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele,  
perché ha visitato il suo popolo 

Ore 17,30: S.Messa per Poloni Luigi /  Medici Giuseppe (nel tri-

gesimo della morte)  

Ore 19,00: presentazione del cammino per giovani dell’UP 

(oratorio di Rovetta) 

VENERDÌ 7 OTTOBRE    bianco 

primo venerdì del mese 
B. V. Maria del Rosario - memoria 

Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

Ore 15,00: adorazione a tema missionario, vespri e benedizione; 

alle 17,00: rosario missionario (chiesa) 

Ore 17,30: S.Messa per don Roberto  

Ore 20,30: catechisti di 4a elementare dell'UP (oratorio) 

SABATO 8 OTTOBRE    verde 

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

Messa vespertina della domenica: 
Ore 18,00: S.Messa per Bellini Francesco (vivi e defunti) / Merlini 

Barbara, Fornoni Cristoforo / Gina Poloni, Riva Ernesto  

DOMENICA 9 OTTOBRE   verde  
� XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

Ore 10,30: S.Messa per don Faustino 

Ore 15,00: Messa e processione per la Solennità della Mare (San 

Lorenzo)  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  










