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Parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve Cesato  
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Domenica 18 ottobre 2020 
Festa della B.V. Maria venerata alla Pieve 

con il bel titolo di “Madonna del Popolo”. 

          Festa della Prima Comunione.  


E’ già da tempo celebriamo la Festa della Madonna del 

Popolo la terza domenica di ottobre. Quest’anno, cau-

sa il Covid 19, nella stessa data, recuperiamo la festa 

di Prima Comunione e la celebriamo insieme a quella 

della Madonna. Cogliamo tutto il bello e il buono di 

questo abbinamento. La Madonna ha sempre portato 

i fedeli a Gesù e oggi, nella nostra Comunità, accompagna tutti noi e in particolare i bambini 

che per la prima volta ricevono l’Ostia consacrata, Gesù stesso, nel loro cuore. 

E’ superfluo che vi inviti a prepararvi anche spiritualmente a queste due ricorrenze, lo sap-

piamo, da cristiani è nostro dovere: partecipare, chiedere perdono delle nostre mancanze 

e dare gioiosa testimonianza della fede, specialmente in questo contesto di vita, dove pro-

spera la delusione, il dispiacere di non poter fare tutto ciò che vorremmo. Saranno due ce-

lebrazioni all’insegna dell’essenziale, della festa contenuta, ma con il valore dell’essere Co-

munità cristiana e nella convinzione che il Signore Gesù sa 

bene ciò di cui abbiamo bisogno. 

Auguro ogni bene a tutti e, in particolare, ai bambini, agli an-

ziani e agli ammalati. 

L’azione di Maria santissima nella storia della salvezza è stata 

grande ed è per questo che la chiamiamo anche: avvocata, 

ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice . 

E, proprio perché Maria è “l’amata da Dio”, noi possiamo ri-

volgerci a Lei con la supplica, con la richiesta di favori presso il 

Figlio Gesù. Ogni aspetto della vita terrena trova specchio in 

Maria, di tutto Lei ha conoscenza e comprende l’immensa 

somma dei casi della vita. 

Non c’è problema che Lei non possa capire, né nodo che Lei 

non riesca a sciogliere; non c’è dolore che Lei non guardi e 

non lo porti a Gesù. 
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E’ anche per questo che, nel corso della storia, sono nate le Litanie lauretane, dove i titoli e 

gli elogi si mescolano insieme. 

“Maria, Madonna del Popolo, coronata da Papa Pio VI° (2 giugno 1782), proteggi e salva 

tutti noi che siamo il tuo popolo”.  

“Madonna del popolo, o nostra Regina, per gioia, per lacrime a tutti sei vicina, generosa di 

quanti ricorrono a Te, accogli le nostre preghiere, o Madre pietosa.” 

A TUTTI, alle famiglie che sono venute ad abitare alla Pieve, alle famiglie di Merlaschio ri-

volgo un caloroso saluto e invito sempre a partecipare alla vita della nostra Comunità. 

Con affetto    don Vittorio 




ATTO DI AFFIDAMENTO 

Santa Maria, MADONNA del POPOLO, patrona di Pieve Cesato, donaci OGGI la 

gioia di saper intuire, pur nello smarrimento che ci sta ancora provocando il malefico Coronavirus, 

la speranza e la fiducia di nuovi tempi. Ispiraci sempre parole di coraggio. Non farci tremare la vo-

ce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo an-

nunciare che verranno tempi migliori.  

Non permettere che, sulle nostre labbra: il lamento prevalga sullo stupore, lo sconforto sovrasti il 

nostro lavoro, lo scetticismo schiacci l'entusiasmo e la pesantezza del passato ci impedisca di far 

credito sul futuro.  

Aiutaci a scommettere sui nostri giovani consapevoli che solo dalle nostre scelte di autenticità e di 

coerenza, essi saranno disposti ancora a lasciarsi sedurre.  

Moltiplica le nostre energie perché sappiamo investirle nell'unico affare ancora redditizio sul mer-

cato della civiltà: la prevenzione delle nuove generazioni dai mali atroci che oggi rendono corto il 

respiro della terra. Aiutaci a comprendere che indicare le gemme che spuntano sui rami, vale mol-

to più che piangere sulle foglie che cadono.  

Santa Maria, MADONNA DEL POPOLO, ci stiamo rendendo conto dei valori trascurati, dell’affanno 

con cui stavamo vivendo la vita, della fragilità che ci investe come persone, del declino di tanti va-

lori morali, spirituali e anche umani. Aiutaci a venirne fuori e riportaci alla fede sincera che le no-

stre buone mamme , ci hanno trasmesso quando eravamo bambini, insegnandoci le preghiere e 

portandoci alla Messa. Liberaci dalla nostra autosufficienza e dall’aver dimenticato la presenza di 

Dio in noi e a volte anche nelle nostre famiglie. 
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Santa Maria, MADONNA DEL POPOLO , continua a farci il regalo 

della comunione, del volerci bene fra di noi, della gioia nel dare 

più che nel ricevere. Accompagna il coraggio, i sacrifici, e lo stesso 

rischio della vita, specialmente di tutti coloro che aiutano e con-

fortano i malati di sempre e quelli che oggi lottano conto il virus 

che soffoca i fratelli. Accompagna nella soglia e nella dimora della 

Vita eterna i nostri cari Defunti, e tutti coloro che sono morti per 

le violenze e i soprusi perpetrati nella storia di ieri e di oggi.           

LO CHIEDIAMO PER CRISTO NOSTRO SIGNORE. AMEN 

AVE o Maria…. 

 
 

 ABSIDE DELLA CHIESA 
 

 
 

FESTA DI PRIMA COMUNIONE di 11 

 ragazzi di quarta elementare 
Benini Enrico, Zama Francesco, Francia Linda, 
Zama Pietro, Berdondini Andrea, Chiarini Matteo, 
Cicognani Marco, Duran Gian Carlo, Veneziano 
Mia, Vidali Marco, Sallja Xhoi  

 

Gesù Cristo prima della sua Passione e Morte e prima 

ritornare al Padre ci ha lasciato il grande comandamento 

dell’amore vicendevole e ci ha dato se stesso nella Eucarestia di-

cendo: “Prendete e mangiate questo è il mio corpo e fate questo in 

memoria di me.” Nella piccola ostia consacrata noi riceviamo 

realmente Nostro Signore. E’ ricevendo il Signore Gesù 

nell’Eucarestia che ci vengono perdonati i nostri peccati e diamo 

modo a Gesù di entrare nella nostra vita portando tutta la ric-

chezza della sua Grazia.  


INTENZIONI di Sante Messe 
Domenica 11 ottobre 28a del Tempo Ordinario 
ore 8: 
ore 11: Per la Comunità parr.Le e Mandato ai Catechisti.  

ore 15,30: Celebrazione del BATTESIMO di Gaudenzi Agata figlia di 
Marco e di Bulzaga Laura. 
Lunedì 12 ottobre: ore 20 Fu Montanari PrimaRosa 
Martedì 13 ottobre ore 10: Omaggio alla Madonna da parte dei bambini della 
Scuola Materna Parrocchiale Paritaria “don Bosco” coi loro insegnanti . 
                              ore 20 Fu Mazzotti Armando 
Mercoledì 14 ottobre con inizio nel primo pomeriggio don Vittorio porta la Santa Comunione agli 
anziani e ammalati nelle loro case. (Chi è interessato telefoni al 347.4838516.) 
                                       ore 20 Def. Cristofori Sante e Montanari Domenica. 
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Giovedì 15 ottobre: Inizio del triduo di preghiere alla Beata Vergine Maria 
      ore 20: Fu Luciana Frega 
Venerdì 16 ottobre: triduo di preghiere alla Beata Vergine Maria 
     ore 20:Def. Gaddoni Fernando e Genitori. 
Sabato 17 ottobre: triduo di preghiere alla Beata Vergine Maria 
     ore 14,45 Prove con la disposizione in Chiesa dei bambini della Prima 
Comunione e celebrazione della Riconciliazione. 
     ore 20: Def. iscritti all’Apostolato della Preghiera. Dopo la santa Messa 
disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione.  

                 Domenica 18 Ottobre 2020 
Festa Liturgica della B.Vergine Maria venerata col titolo di  
                                                     MADONNA DEL POPOLO 

ore 8: Def. Don Valentino e Dina Donati 

ore 9: Celebrazione del BATTESIMO di Zama Filippo figlio 
di Matteo e di Frega Cristina. 

ore 10,40: Incontro coi bambini e consegna della croce. Santa Messa 
Solenne di Prima Comunione e Atto di Affidamento alla Madonna. 

ore 15,30: Recita del Santo Rosario e Benedizione eucaristica.  
 

************************************************************************** 

AI CARI GENITORI DEI RAGAZZI CHE 

SI ISCRIVONO ALLA CATECHESI IN 

PARROCCHIA A PIEVE CESATO. 
E’ trascorso un po’ di tempo da quando c’è stata la 

chiusura forzata delle attività causata dal virus Covid 

19. 

La Parrocchia di Pieve Cesato ritiene di avere fat-

to molto per tenere i contatti: la Celebrazione della 

S.Messa in Streaming, i contatti con i bambini del Nido 

e della Scuola Materna da parte delle Maestre, la rea-

lizzazione del CREE e la riapertura del Nido e della 

Scuola Materna poi anche il Pre-Scuola. 

E’ stata necessaria tanta collaborazione che, in tanti, 

hanno dato con sacrifici e con gioia. Cari Genitori, è 

cosa nota a tutti, qui alla Pieve abbiamo la fortuna di 

avere tanti ambienti per riaccogliere con sicurezza i 

ragazzi alla Dottrina. Vi chiediamo di iscriverli con i 

nuovi Moduli che troverete anche nel sito Internet della 

Parrocchia o dai Catechisti stessi. 

E’ molto importante che la Parrocchia si affianchi a voi nel dare gioiosa testimonianza della fede 

in Gesù Cristo che ci ha redenti con la Sua Passione, Morte e RISURREZIONE. 

Don Vittorio, I Catechisti, alcuni Genitori, gli aiuto Catechisti, attendono i ragazzi SABATO 

3 Ottobre 2020 alle ore 14,45.  
I ragazzi si devono presentare con la mascherina e nel loro zainetto oltre ai pennarelli e il racco-

glitore mettete anche una borraccia qualora avessero sete. Al resto pensiamo noi. Così i vari Gruppi 

andranno coi loro Catechisti a scaglioni e, dopo avere igienizzato le mani andranno nelle loro aule 
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o, se ancora bel tempo, nei grandi spazi che ci sono all’esterno. 

Sappiate inoltre che stiamo preparando un Gruppo di 13 Ragazzi alla Celebrazione della Santa 

Cresima Domenca 4 Ottobre p.v. e alla Prima Comunione la Domenica 18 Ottobre che è poi an-

che la festa della Beata Vergine Maria “Madonna del Popolo” e Patrona della Pieve di Cesato. 

Vi ringraziamo dell’attenzione vi porgiamo il nostro più caro saluto 

Don Vittorio e il Gruppo dei Catechisti                            20/09/2020 
 

          IL GRUPPO DEI CATECHISTI ANNO 2020-2021 
1° Elementare: Raffoni Alice aiutata da Cavina Elisa. Don Vittorio coi Genitori 
2° Elementare: Cristina Frega, Valentina Montanari aiutate da Chiara Peroni, Davide Raschi. 
3° Elementare: Savini Mattia aiutato da Marchi Sofia e Cavina Benedetta 
4° Elementare: Calderoni Francesca e Laura Benedetti aiutate dal Samuele Bianchedi e da 
Irene Gardini. 
5° Elementare: Barzanti Jessica e Edoardo Miserocchi, aiutati da Paolo Vernarecci. 
1° Media: Mazzotti Nicola e Babini Simone,aiutati da Frega Riccardo e Ravaioli Stefano. 
2° Media: Bassi Barbara aiutata da Mazzotti Giorgio, Babini Serena e Argnani Letizia. 
3° Media e 1° Superiore: Babini Lucia Calderoni Chiara e Matilde Bianchedi. 
2°Superiore: Calderoni Chiara e Matilde Bianchedi. 
3° e 4 Superiore: Cavina Ercole e Gaddoni Rudi 
5° Superiore: Matteo Zama con anche gli Incontri dioce-
sani 

N.B. Referente presso la Diocesi e Coordinatrice del 

Gruppo dei Catechisti Sig.ra RICCI SILVIA 

A PRANZO COI CATECHISTI E AIUTO CATECHISTI 
Domenica 27 settembre presso l’agriturismo Corte dei Mori di 

Naldoni Loris, uno dei tanti ex alunni di don Vittorio, si è te-

nuto il pranzo che era stato promesso da tempo. Eravamo in 

21 e tutti pienamente soddisfatti dai piatti squisiti che Loris ci 

ha preparato. Un gran biglietto da visita! Nell’occasione don 

Vittorio ha fatto dono all’amico Loris di una ceramica la 

“Madonna del Miele” che è venerata presso la nostra Pieve. 
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La Cresima vista con gli occhi dei ragazzi: “Un momento unico nella vita” 
La Cresima è il sacramento che conferma l’appartenenza di ciascun cristiano alla Chiesa, ma 
viene vissuta da ognuno in maniera diversa. Il sacramento in questione è un momento di pas-
saggio molto significativo per i ragazzi e le loro opinioni a riguardo non sono omogenee. 
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“Per me la cresima è una decisione – dice Alessandro – Scegli se essere cristiano o meno”. Confermare 

la fede con la propria volontà è molto importante anche per Martina: “Stavolta sono io a dover 

scegliere di confermare la fede che i miei genitori hanno voluto per me”. La Cresima, chiamata anche 

Confermazione, è una scelta in prima persona per la spiritualità di ciascuno e non è una deci-
sione da prendere alla leggera, ma è carica di un senso di maturità tipico di chi desidera diven-

tare grande anche nella fede. “La cresima è qualcosa di speciale che capita solo una volta nella vita” 

racconta Riccardo che, nella sua semplicità, fa capire l’importanza del momento e dell’attesa 
di cosa succederà dopo, alla scoperta di cosa significhi realmente essere cristiani. 
Alcuni coetanei sembrano rispondergli con i 

loro commenti. “Per me cresima significa essere 

riconosciuta figlia di Dio a tutti gli effetti” dice 

Martina dopo averci riflettuto un po’. “La cre-

sima per me – spiega Matilde – significa ricevere 
concretamente il dono dello Spirito Santo nel cuo-
re”. 

“Questo sacramento ti permette di ricevere lo Spiri-
to Santo con i suoi 7 doni e di stare vicino a Gesù 

perché ci sosterrà e ci renderà felici anche nei mo-

menti più difficili e bui” commenta Maya che 

vede nello Spirito Santo un sostegno nei mo-
menti di difficoltà perché crescendo aumenta-
no le responsabilità, ma è necessario avere qualcuno al proprio fianco che possa aiutarci a su-
perare gli ostacoli sul nostro cammino. 
Un momento di passaggio, una presa di responsabilità, un dono che aiuterà a mettersi al servi-
zio e, allo stesso tempo, sentirsi parte di una famiglia che accompagnerà ogni fedele per tutta 
la vita: tutto ciò traspare dalle parole dei cresimandi che hanno grandi aspettative per un gran 
giorno. 

La Cresima renderà ciascun cresimando parte viva di una Chiesa fatta di uomini. Dopo aver 
ricevuto molto, i ragazzi si metteranno in gioco in un cammino di crescita che gli chiederà di 
mettersi al servizio donando come a loro è stato donato. 

 
La Comunità di Pieve Cesato, mentre accompagna e prega per questi ragazzi, ha pia-

cere di tenerli vicino e di coinvolgerli quanto prima nelle attività della Parrocchia. 
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Vita della Comunità 

** GIORNATA MISSIONARIA Domenica 25 Ottobre 
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa una sfida anche per la mis-

sione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di 

chi muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha ca-

sa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire 

che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi 

dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al 

nostro modo di relazionarci con gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci 

apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il 

creato. In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente rivol-

ta e attende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua 

a cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal pecca-

to e dalla morte, la sua liberazione dal male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12). 

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa an-

che riaffermare come la preghiera, la riflessione e l’aiuto 

materiale delle vostre offerte sono opportunità per par-

tecipare attivamente alla missione di Gesù nella sua 

Chiesa. La carità espressa nelle collette delle celebrazioni 

liturgiche ha lo scopo di sostenere il lavoro missionario 

svolto a mio nome dalle Pontificie Opere Missionarie, per 

andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli 

e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti. 

La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e 

Consolatrice degli afflitti, discepola missionaria del pro-

prio Figlio Gesù, continui a intercedere per noi e a soste-

nerci.      Dal messaggio 

di papa Francesco  

Nella serata la tradizionale PIZZATA preferi-
bilmente da asporto. Prenotazione presso il 
Circolo ANSPI (tel.0546/040294) 
N.B. alle offerte della questua in Chiesa sarà aggiunto il ricavato 

dall’asta delle torte non avendo, quest’anno, potuto fare i biscotti 

coi ragazzi. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
**Il NUOVO CONSIGLIO DEL CIRCOLO ANSPI 

Nella serata di Sabato 12 settembre si è tenuta l’assemblea del Circolo ANSPI “don Bosco” di Pieve 

Cesato con la relazione del presidente uscente sig. Mazzotti Giuseppe. Nella stessa serata si è poi 

proceduto a nominare il nuovo presidente nella persona di Zama Matteo, unico candidato. Anche 

da queste righe esprimiamo il nostro ringraziamento nei confronti di Mazzotti Giuseppe per il 

mandato svolto e gli auguri di un buon lavoro al nuovo presidente. Di certo il Covid 19 ci ha stra-

volto un po’ tutti; lunga è stata la chiusura forzata delle attività e tutti ne abbiamo risentito. La ri-

presa si presenta faticosa ma con la speranza che si possa ritornare a una normalità. Domenica 13, 

per tutta la giornata, si sono poi tenute le votazioni da parte dei soci per eleggere i componenti 



 “La Nostra Pieve”   Domenica 18 ottobre 2020 - Festa della “Madonna del Popolo” - Festa della Prima Comunione     Pag. 8

del nuovo Consiglio.  

Don Vittorio che ora è Amministratore parrocchiale con gli stessi diritti e doveri del Parroco, ha 

compiuto 78 anni e ha pure concluso i due mandati dei 9 anni, si impegna per quanto possibile a 

seguire il buon andamento di questa Componente che vive e opera in Parrocchia. 

Il nuovo Consiglio Direttivo è così formato: Matteo Zama Presidente, Mattia Savini Vicepresiden-

te, Ancarani Emanuela Segretaria, Fabiana Fusco Tesoriere, Lucia Babini e Savini Mattia alle atti-

vità ricreative, Edoardo Miserocchi e Matteo Zama alle attività formative e culturali, Davide Un-

gania e Stefano Babini alle attività sportive. Responsabili al bar: Attilio Timoncini e Stefania Zan-

noni, alle comunicazioni e info attività: Stefano Babini e Nicola Mazzotti, alle relazioni con 

U.S.”GB”Cimatti: Timoncini Roberto, alle relazioni con il Consiglio pastorale parrocchiale: Zannoni 

Stefania, alle relazioni con il Consiglio Anspi Zonale: Giuseppe Mazzotti. 
 

** INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE E DELL’AZIONE CATTOLICA 

Il giorno martedì 13 ottobre alle ore 20,45 nella sala “don Valentino” vi invito a parte-

cipare all’incontro dove saranno trattati  diversi argomenti tra cui anche la vita pre-

sente e futura  della Comunità parrocchiale.  


vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

I GIORNI DELLA RACCOLTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I giorni del fine settembre e nel mese di 

ottobre, alla Pieve di Cesato, c’è ancora 

molto raccolto: la vendemmia, poi il 

kiwi giallo, le mele, le noci, il kiwi 

verde, i cachi e le olive. La raccolta in 

grande parte avviene ancora 

manualmente, ma per certi 

prodotti si comincia ad avere 

il supporto anche di molte 

macchine come per la ven-

demmia e per le noci.  






 



 “La Nostra Pieve”   Domenica 18 ottobre 2020 - Festa della “Madonna del Popolo” - Festa della Prima Comunione     Pag. 9

  



 “La Nostra Pieve”   Domenica 18 ottobre 2020 - Festa della “Madonna del Popolo” - Festa della Prima Comunione     Pag. 10

FESTA DELLA FAMIGLIA 

La tradizionale festa della Famiglia che non si è programmata in maggio causa il coronavirus, sarà comunque cele-
brata DOMENICA 25 ottobre ma solo in maniera liturgica e con gli sposi residenti in Parrocchia. La Parrocchia con 

la Commissione famiglia/caritas desiderano essere vicino alla Famiglia che è il perno della società e della chiesa. 
















































---------------------------------------------------------------------------- 

NUOVO METODO di andare alla QUESTUA 
 

E’ risaputo che la storia alterna fasi di progresso a fasi di decadenza. 
GianBattista Vico, filosofo, parla “di corsi e ricorsi storici”. Ora 
cambia anche il modo di andare alla questua in chiesa, si ritorna 
come nel passato. Andando a trovare Mauro mi ha riferito che, alla 
Pieve, dovrebbero esserci da qualche parte i manici con il sacchetto 
In effetti li ho trovati dentro un armadio. Purtroppo sono assai malan-
dati. Restano comunque un reperto storico. Ora sono ritornati 
d’attualità un pò in tutte le Parrocchie causa il coronavirus. Ci hanno 
raccomandato di non mandare dei bambini a chiedere la questua, 
bensì degli adulti. 
A che cosa serve la questua? La questua ha sempre avuto nella 
Chiesa un grande valore perché serve per le tante spese che ci sono anche solo nella Chiesa stessa e nella 
Parrocchia cominciando dalle utenze, assicurazioni, pulizia delle caldaie, e per la carità nelle giornate impera-
te ecc… 
La Parrocchia ha poi il dovere, ogni anno, di presentare il rendiconto economico da parte del Consiglio degli 
affari economici. 
La nostra Parrocchia non ha alcuna entrata propria se non le offerte dei fedeli. 
 

N.B. In data 01/10/2020 la Parrocchia ha versato nel conto della Scuola Materna un rimborso utenze pari a € 
4.100,00. Le bollette dell’acqua e del gas-metano vengono saldate dalla cassa della Scuola Materna. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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