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Poesia dialettale per i novant’anni. 
“Oggi avrei voluto che al mio posto ci fosse 
mio cugino Angelino, detto Scioli, poeta 
dialettale, che nei suoi scritti si ispirava a fatti 
e avvenimenti canonichesi e, senza dubbio, 
avrebbe trovato per voi parole più appropriate 
delle mie…ma Angelino non c’è più e io 
proverò indegnamente a sostituirlo: 

I 90 an ia spetom po’ 
e al sèm giamò che i torna po’. 

Però anca sa sem vecc, 
l’impurtant a le’ ves a tecc. 

Quant a serom giuen e ghèrom de 
spusas, 
a serom gna nd’ue’ saresom andac a sta de 
ca’. 

Adès ma manca nigot, 
adoma un poo dé cumpagnia. 

Nu al sem che em fac tót al pusebel, 
per i nost bagai e i nost neut. 

E quant lur i ve’ a truam, nu sem sicür 
che ga lèm metida so’ tóta, 
per fa’ dè lur di galantom in dè la véta. 

Adès l’è temp dé ripusà, 
al nost duer l’em fac, 
e sperom de vel fàc bée. 

Al Signur ma giudicàrà 
sperom tant con magnanimità. 

Nu n’tanta pregom e sperom prope, 
dè schivà l’inferno ma anca al purgatore. 
 Amen.” 
Un sincero augurio a tutti voi! Grazie! 
 

LUISA CONSONNI 

FERRAGOSTO INSIEMEFERRAGOSTO INSIEMEFERRAGOSTO INSIEMEFERRAGOSTO INSIEME    

 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 12.30 Pranzo in oratorio 
Ore 16.00 Tombolata 
 

Siete tutti invitati! 
 
Per la partecipazione al 
PRANZO occorre iscriversi (17€): 

Guido    02.9097262 
Mariuccia (Centofili) 

Il tempo dell’estate diventa un momento 
dove gli impegni cambiano ritmo e si ha 
l’impressione che tutto sia importante, 
ma non essenziale. Forse anche il grande 
caldo non aiuta…ma un piccolo tempo per 
rimanere in contatto con la vita 
parrocchiale credo si possa trovare! 
Ecco il motivo di questo foglio di 
“notiziario” dove troverete soprattutto 
avvisi. 
Spero che anche così rimanga vivo il 
desiderio di ciascuno di sentirci collegati 
alla vita della nostra Comunità. 
Vi indico anche uno strumento, a mio 
parere molto utile, per rimanere in 
contatto: è il sito INTERNET parrocchiale 
www.parrocchiacanonica.it 
dove potete trovare informazioni, 
comunicazioni e fotografie di ciò che 
viviamo. Non è difficile utilizzare il 
computer e collegarsi a internet, 
chiedete ai più piccoli, loro sono ottimi 
maestri! 
 
BUON MESE DI AGOSTO! 

Isa 
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San Benedetto nasce a Norcia, in Umbria , nel 480 

e muore a Montecassino nel 547. Giovane 

intelligente e desideroso di apprendere, viene 

inviato dai genitori a Roma dove rimane per poco 

tempo perchè il malcostume della gioventù, 

dedita più al divertimento  che ad apprendere, lo 

spinge a lasciare la città per ritirarsi in un luogo 

più consono al suo desiderio di migliorare 

culturalmente e spiritualmente. La sua fama di 

giovane esemplare si diffonde al punto che si 

sente disturbato per cui decide di ritirarsi nelle 

grotte di Subiaco dove vi rimane per tre anni in 

solitudine, ricevendo il necessario in un cesto 

calato dall'alto solo due volte la settimana dal 

monaco  Romano, unica persona a conoscere il 

suo rifugio. Non mancano tentazioni e richiami del 

mondo che ha lasciato, li supera con la penitenza, 

la preghiera e la mortificazione della carne, 

giungendo fino a gettarsi nudo in mezzo alle spine. 

Dio lo toglie da questa solitudine per mezzo di un 

prete  che il giorno di Pasqua viene invitato da una 

voce misteriosa  a consumare con lui il pasto 

pasquale. Da questo momento Benedetto inizia la 

sua vita anche di apostolato  e a lui accorrono 

numerosi discepoli tanto che può fondare ben 

dodici monasteri  nella zona. Il demonio , però, 

continua a tentarlo: l'invidia spinge un prete a 

cercare di avvelenarlo e di disturbare la pace che 

regna tra i suoi giovani monaci. Benedetto, 

riconoscendo anche in questa persecuzione la 

volontà del Signore, con animo sereno cambia 

sede e si stabilisce a Montecassino, dove completa 

la sua opera di fondatore  e di maestro di 

conversione monastica con l'esempio della vita e 

con gli insegnamenti compendiati in una Regola 

dal motto efficace " Ora et labora", prega e lavora,  

che diventerà norma di vita per un numero 

incalcolabile di monaci. Nonostante sia vissuto 

1500 anni fa il suo messaggio è sempre vivo e 

attuale perché fondato sull' ascolto della Parola di 

Dio e sulla necessità di vivere uniti a Cristo per 

portare frutti di vita eterna. Ai monaci 

raccomanda di nulla anteporre all'amore di Cristo: 

essi sono coloro che nella sequela vogliono vivere 

radicalmente il messaggio evangelico in castità, 

povertà e obbedienza, alternando nella loro 

giornata  preghiera e lavoro in spirito di umiltà e 

nel completo rinnegamento della propria volontà. 

Nel 1964 Papa Paolo VI dichiara San Benedetto  

patrono principale dell'Europa, tributando in tal 

modo un giusto riconoscimento al Santo al quale 

la civiltà europea deve molto : i benedettini , 

infatti, con il loro impegno hanno contribuito alla 

sopravvivenza della civiltà romana che altrimenti 

la barbarie degli Eruli avrebbe definitivamente 

distrutto. Con San Benedetto si apre per l'appunto 

il glorioso capitolo del monachesimo occidentale. 

 

Tina Pisoni 

 

 
DAL 2 ALL’11 SETTEMBRE 

Un’occasione per ritrovarsi e “ripartire insieme con slancio”! 
Un tempo di attività, di gioco e di vita insieme. 

Programma 
Ore 13.45   accoglienza 
Ore 14.30   Preghiera 
Ore 15.00   compiti (per chi non li ha finiti) 
Ore 16.00   pausa merenda 
Ore 16.30   giochi a squadre 
Ore 17.30   bans – inni e saluto 

QUOTA ISCRIZIONE: offerta.  Le iscrizioni si raccolgono in oratorio dal 28/8 (ore 16.00 – 17.30) 



La proposta è particolare:  

vogliamo vivere insieme un tempo di silenzio, di preghiera, di amicizia, di 

fraternità. Una giornata in montagna, presso il RIFUGIO DEL MONTE 

AVARO (Val Brembana, sopra Cusio, mt. 1500). 

Durante la mattinata ci diamo tempo per la meditazione e per la 

Messa, il pranzo sarà possibile consumarlo presso il Rifugio o anche 

al sacco, nel pomeriggio potremo camminare, giocare, cantare, ecc.  

La gita è preparata dal Gruppo III età, ma è APERTA A TUTTI, 

anche a famiglie che possono aggregarsi in auto.    

PORTARE: SCARPE COMODE, UNA COPERTA O STUOIETTA PER 

SEDERSI SUL PRATO,  CAPPELLINO, …... 

GIORNATA 

DI DESERTO 

per meditare la Parola di Dio  

NEL SILENZIO 

Insieme in MONTAGNA 

PER ISCRIZIONI: 
ISA (333.9941891) 
BONO (340.7167110) 

FRANCESCO (02.9097219) 

PARROCCHIA 

CANONICA D’ADDA 

QUOTA ISCRIZIONE: 
16 € (solo Pullman) 

 
(pranzo al sacco, ma chi intende 
mangiare al RIFUGIO lo comunichi 
all’iscrizione, così prenotiamo!) 

 
PARTENZA ORE 7.30  
(piazza del Comune) 
RIENTRO ORE 19 circa 

TUTTO IL GIORNO 

MERCOLEDÌ 21/8/2013 



 

 

CALENDARIO LITURGICO: AGOSTO 2013 
    

sabato  10 S. LORENZO, DIACONO E 
MARTIRE 

 
8 
 
 
18 

MAPELLI  CAROLINA  (LEGATO) 
AGAZZI  FRANCESCO (LEGATO) 
PESENTI FRANCESCA  E UMBERTO 
RONCHI GIUDITTA 
CIOCCA ELIGIO 
CAPPELLINI  GUGLIELMO  E DEFUNTI 
CONDOMINIO DI VIA TORINO 8 

domenica 11 XIX DEL TEMPO ORDINARIO 8 
 
10.30 

PISONI GIUSEPPE BATTISTA  E DEFUNTI 
FAMIGLIA  MARINI 
CAMATEL  GIOVANNI 

lunedì      12  8 COLOMBO RACHELE, OGGIONNI GIULIO  
FERRI ANGELO, NISOLI CATERINA 

martedì   13  8 D’AMBROSIO  VINCENZO, LINA,  NINA (LEGATO) 
DOLCI GRATA 

mercoledì 14 S. SIMPLICIANO  VESCOVO 8 
18 

PISONI PASQUALINA,  COLOMBO  ENRICO 
MONZIO COMPAGNONI ENRICO E GENITORI 

giovedì    15 ASSUNZIONE DELLA  BEATA  
VERGINE MARIA 
FERRAGOSTO INSIEME 

8 
 
10.30 

PADRE CESARE  IPERBOLI  E GENITORI 

LUCA,  FRANCA,  CLAUDIO  DELLA  CLASSE  1963 

venerdì   16  8 EMEDOLI MARIO, AGAZZI  ALESSANDRA  
MARIANI  MARIAROSA 

sabato    17 S. MASSIMILIANO  MARIA  KOLBE,  
SACERDOTE E MARTIRE 

8 
 
18 

CAPOZIO ANNAMARIA  

PETRO’ GIOVANNI, PISONI ANGELA  
CHIGNOLI MASSIMILIANO 

domenica 18 XX DEL TEMPO ORDINARIO 8 
 
10.30 

 

STELLA  ANNUNCIO E GENITORI 
FAMIGLIA  VINCENTI 
MARGUTTI CARLA 

lunedì      19  8 BONADEO GIOVANNI 

martedì    20 S. BERNARDO 8 DEFUNTI CONDOMINIO GIOVANNI XXIII 

mercoledì 21 S. PIO X 
GIORNATA DI DESERTO  

8  

giovedì    22 BEATA  VERGINE MARIA  REGINA 8 CHIGNOLI ROSA 

venerdì    23  8 PIAZZALUNGA  LUIGI, PINA, CARLO 

sabato     24 S. BARTOLOMEO,  APOSTOLO 8 
 
18 

GARIANI  FRANCESCO 

PISONI GIOVANNI, MONZIO COMPAGNONI 
FRANCESCA 

domenica 25 XXI DEL TEMPO ORDINARIO 8 
 
10.30 

 

QUADRI FIORINO, FIORINA, BATTISTA,  

ANTONIA 

lunedì    26  8 CRIPPA ALESSANDRO  

martedì   27 S. MONICA 8 SACCHI ANGELO,  LANZENI FELICITA 

mercoledì 28 S. AGOSTINO, VESCOVO E 

DOTTORE DELLA  CHIESA 
8 PULICI UMBERTO (LEGATO) 

COMELLI  ALBERTO,  PISONI ALESSANDRA 

giovedì  29  8 ANDREONI ANTONIO, BRAMATI  ALESSANDRA  
(LEGATO) 
MERONI ANGELO 

venerdì 30 B.ALFREDO  ILDEFONSO 
SCHUSTER, VESCOVO 

8 COLOGNI ANNA  (LEGATO) 

sabato 31  8 
 
18 

MANZOTTI BIANCA,  IPPOLITO EGIDIO 
PECIS DOMENICO 
BERTOLA  ANGELO,  AMADEO  EMILIA 

  
 


