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Bellusco - Settembre 2022
PALIO DEI CARRI BIBLICI FIORATI

SABATO 27 AGOSTO  
Dalle ore 20  - Oratorio
ASPETTANDO IL PALIO 2022 
Apericena solidale e serata musicale
con Marialuisa Brambilla - Barry
Il ricavato sarà devoluto per la realizzazione dei carri

SABATO 3 SETTEMBRE   
Ore 17 - Castello da Corte
INAUGURAZIONE MOSTRA D’ARTE
”OMAGGIO A BELLUSCO”
a cura del pittore Giovanni Brambilla
La mostra resterà aperta sino al 18 settembre
Ore 21  - Chiesa Parrocchiale
CONCERTO PER VOCE SOLISTA E ORGANO  
Soprano: Gaia Nicosia
Organista: Massimo Borassi
Musiche di: Handel, Vivaldi, Rossini e Franck 
a cura del Comitato Pro Organo

DOMENICA 4 SETTEMBRE   
Ore 11.15 - Chiesa parrocchiale
SANTA MESSA SOLENNE  
Presiede don Andrea Bianchi 
La comunità lo saluta e ringrazia 
Ore 20.30 - Dalla Chiesa parrocchiale
PROCESSIONE DI SANTA GIUSTINA
LUNGO LE VIE DI BELLUSCO   
accompagna il Corpo Musicale
S. Alessandro di Colnago

VENERDÌ 9 SETTEMBRE  
Ore 16 - Mensa scolastica
Prepariamo la “TORTA DI LATTE”!  
Per bambini e bambine da 6 a 10 anni.
Iscrizione obbligatoria e info a:
comunicazione@comune.bellusco.mb.it 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE  
Ore 10.30 - Chiesa parrocchiale
SANTA MESSA con Incendio del faro
Ore 16 - Piazza Kennedy
LA SAGRA DEI BAMBINI
a cura della Pro Loco

SABATO 17 SETTEMBRE   
Ore 20.30 - Palestra via Pascoli
ESIBIZIONE DEL CORO ANA NIKOLAJEWKA  
a cura di Gruppo Alpini Bellusco 
Ore 20.30 - Oratorio
CENA DEI RIONI

Ore 16 - Per le vie del centro
SFILATA CARRI BIBLICI FIORATI  
accompagna la Marching Band di Bedizzole 

Dalle  17.45 - Piazza Kennedy 
ESIBIZIONE DI DANZE POPOLARI    
a cura di Iridanza di Carnate 

Ore 21 - Per le vie del centro
SFILATA CARRI BIBLICI
FIORATI ILLUMINATI  
accompagna la Marching Band
di Bedizzole 

Ore 22.15 - Piazza Kennedy
ASSEGNAZIONE
DEL PALIO 
al termine
SPETTACOLO
PIROTECNICO

DOMENICA 11 SETTEMBRE  
Ore 9 - 22 - Via Dante e via Bergamo
STREET FOOD ITALIANO & HOBBISTI  
a cura di Pro Loco 
Ore 9 - Lungo le vie del paese
MARATONA FOTOGRAFICA:
LA FESTA IN UN CLICK  
a cura di Biblioteca Civica 
Ore 11.15 - Chiesa parrocchiale
SANTA MESSA SOLENNE  
Presiede don Luca Rizzi
La comunità accoglie il nuovo coadiutore
Ore 14.30 - 17  - Centro storico
LABORATORIO DI PITTURA E CERAMICA  
A Cura di Voli d’Arte di Vieti Valeria
Iscrizione obbligatoria e info a: 
comunicazione@comune.bellusco.mb.it 
Dalle  14.30 - Piazza Fumagalli 
GRUPPO DEI PIZZICANTI  
Ore 15 - Piazza Kennedy
PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI CARRI 
Ore  15.30 - Centro storico 
TERRESTRA: LABORATORIO PER BAMBINI 
a cura di Bloom Mezzago  - Iscrizione obbligatoria 
e info a: comunicazione@comune.bellusco.mb.it 

SABATO 10 SETTEMBRE  
Ore 21  - Per le vie del centro
SFILATA CARRI BIBLICI
FIORATI ILLUMINATI  
accompagna la Banda di Ronco Briantino
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ALZATI: si rende necessario quando si è  
vissuto un’esperienza dolorosa, a volte tragica,  
o semplicemente ci si trova in una condizione 
di difficoltà; o ancora quando si sta passando 
un momento di sconforto privo di ogni tensione  
propositiva. Allora è il momento di riprendere 
un cammino, di ridare un senso al vivere.

UN’ALBA: è la primizia di un nuovo giorno o, in 
generale, indica un ricominciare dopo una pausa  
ma con il pieno di energie e con la fiducia 
nell’imminente futuro.

NUOVA: non è un ripetere in modo monotono 
un ciclo, un’esperienza già sperimentata di cui 
sappiamo cosa ci aspetta; non è riprendere il 
solito insignificante tran-tran. Al contrario, è 
qualcosa di inaspettato che, se mossi dalla  
curiosità e dalla sensazione che può valer la 
pena di rischiare, ci può aiutare a leggere con 
una luce diversa ciò che quotidianamente si 
vive restituendone il sapore.

SORGE: ovvero accade indipendentemente  
dalla nostra volontà. È un dono che possiamo 
anche lasciar passare rimanendo indifferenti. 
Ma se ci accorgiamo della grandezza di tale 
dono e dell’univocità che esso ha per ogni per-
sona allora è il momento di alzarsi e affidarsi a 
Colui che di questa nuova alba ne è l’origine e la 
forza, e il nostro cuore irrequieto, grazie alla Sua 
passione, morte e resurrezione, riceverà pace 
per affrontare serenamente le sfide future.

È questo il tema 2022 che vedrà le comunità 
rionali cimentarsi sviluppando i singoli titoli  
assegnati

Nel buio, come nella malattia, abita tuttavia 
la speranza. Accade che dal Cuore di Gesù 
s’irradi un bagliore: dapprima l’aurora, poi 
un timido raggio, finché “un’alba nuova” 
dunque sorge! Sorge però soltanto nella  
fiducia verso ciò che inizialmente non è che 
un barlume. 

Allo stesso modo, nella relazione con Gesù 
risorto, solo l’affidarsi a Lui libera dall’op-
pressione del male. 

L’infermo del Vangelo, infatti, non ha che 
un’interminabile “notte” nella sua vita, un 
labirinto di buio, finché, esortato da Gesù, 
si scosse, e in quell’instante di fiducia iniziò 
dunque a camminare. 

I vicoli ciechi diventano allora vie da esplo-
rare; buie, ma pur sempre illuminate da quel 
raggio divino che stretto tiene per mano 
chiunque si affidi all’Altro.

Risorgere. Alzarsi per risorgere: è questa  
la chiave di lettura di un brano toccante, a 
tratti straziante, che trasforma uno scenario 
di morte in una vita rinnovata. 

La vita della fanciulla, figlia di Giàiro, sem-
brava essere terminata ed a salvarla non è 
solo Gesù, ma anche l’inesauribile Fede del 
padre, che invita proprio Gesù ad andare a 
salvarla.

La salvezza, unica e necessaria certezza, 
passa per un impercettibile tocco di mani. 

Un risveglio di umanità attraverso un gesto  
quotidiano, un’attenzione ritrovata, una 
Fede riscoperta, una vita salvata. 

La vita risorge attorno ad uno sfiorarsi di 
mani.

Vivere la vita in pienezza significa conoscere se 
stessi e saper esprimere il nostro io più autentico. 
Solo quando sappiamo identificare chi siamo e 
cosa possiamo, dobbiamo e vogliamo fare, diven-
tiamo veramente capaci di vedere la nostra strada 
nel mondo.
Altrimenti corriamo il rischio, come Bartimeo, di 
rinchiuderci in qualcosa che crediamo il nostro 
mondo, che qualcun altro ha preparato per noi, 
dentro il quale ci troviamo a nostro agio, perché 
non ci richiede alcuno sforzo. Ci lasciamo vivere 
e basta.
Ma così ci incamminiamo verso una vita senza 
emozioni, che viene sprecata nell’abitudine e in 
una zona di conforto che alla lunga uccide ogni 
emozione.
Gesù apre gli occhi a Bartimeo e lo mette in moto 
verso la sua nuova vita dove sarà davvero padrone 
del proprio destino.
Così anche noi. Dobbiamo imparare a lasciare in-
dietro ciò che ci “trascina giù” e intraprendere la 
nostra strada, che sarà senz’altro piena di insidie 
e di difficoltà, ma che ci permetterà di realizzarci 
in pienezza, facendoci rinascere ogni volta che rin-
noveremo questa scelta di libertà.

La diversità di scenario del carro, da una  
parte fiorito e rigoglioso e dall’altra inaridito 
e desertico, rappresenta il contrasto tra la 
vita e la morte, l’amore e la vuotezza di una 
vita senza Gesù, l’opposizione tra la capacità  
di donare e donarsi e l’incapacità di farlo. 

Gesù, al centro del carro e con il dito indice  
alzato, spiega perché scegliere il bene e 
come rivolgere il nostro cuore a Dio, mentre  
chiede all’uomo dalla mano inaridita di  
stenderla in modo che possa curare non 
solo la malattia, ma la durezza di cuore che 
lo preclude dalla tenerezza, dall’amore e 
dall’accoglienza.

Quella di Maria è soprattutto una fretta del 
cuore, è il desiderio ardente di percorrere la 
via del Signore. 

La fretta mondana invece ci disorienta, ci fa 
rimanere indifferenti. 

Ciò che spinge Maria ad incontrare Elisabet-
ta è uno stupore. Maria riconosce l’azione 
di Dio nel grembo di Elisabetta. Il grembo 
è l’emblema dell’incontro tra Dio e l’uomo.

Abbiamo scelto di rappresentare questo in-
contro attraverso la tenda, simbolo dell’ac-
coglienza e luogo dove l’incontro con Dio 
diventa carità, amore disinteressato verso 
il fratello.

Maria abita la casa di Elisabetta, si immerge 
nell’incontro con lei.

Siamo in grado oggi di trovare la scintilla 
di Dio nel mondo, che ci spinge ad alzarci e 
correre verso l’altro?

ALZATI:
UN’ALBA NUOVA SORGE! 

11-12 Settembre 2022Bellusco

LA FEDE
E LA MALATTIA

“Alzati prendi il tuo lettuccio
e cammina“

LA FEDE
E LA MORTE

“Tallita kun
fanciulla io ti dico alzati”

LA FEDE
E IL SENSO DELLA VITA

“Coraggio, alzati, ti chiama”

LA FEDE
E LA LIBERTÀ

L’uomo dalla mano inaridita 
“Alzati e mettiti nel mezzo”

LA FEDE
E LA CARITÀ

“La fretta del Cuore”

Rioni
CANTONE e SAN NAZZARO

Rione
BERGAMO

Rioni
DANTE e CAMUZZAGO

Rione
CASTELLO

Rioni
GARIBALDI  e SAN MARTINO
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quotidiano, un’attenzione ritrovata, una 
Fede riscoperta, una vita salvata. 

La vita risorge attorno ad uno sfiorarsi di 
mani.

Vivere la vita in pienezza significa conoscere se 
stessi e saper esprimere il nostro io più autentico. 
Solo quando sappiamo identificare chi siamo e 
cosa possiamo, dobbiamo e vogliamo fare, diven-
tiamo veramente capaci di vedere la nostra strada 
nel mondo.
Altrimenti corriamo il rischio, come Bartimeo, di 
rinchiuderci in qualcosa che crediamo il nostro 
mondo, che qualcun altro ha preparato per noi, 
dentro il quale ci troviamo a nostro agio, perché 
non ci richiede alcuno sforzo. Ci lasciamo vivere 
e basta.
Ma così ci incamminiamo verso una vita senza 
emozioni, che viene sprecata nell’abitudine e in 
una zona di conforto che alla lunga uccide ogni 
emozione.
Gesù apre gli occhi a Bartimeo e lo mette in moto 
verso la sua nuova vita dove sarà davvero padrone 
del proprio destino.
Così anche noi. Dobbiamo imparare a lasciare in-
dietro ciò che ci “trascina giù” e intraprendere la 
nostra strada, che sarà senz’altro piena di insidie 
e di difficoltà, ma che ci permetterà di realizzarci 
in pienezza, facendoci rinascere ogni volta che rin-
noveremo questa scelta di libertà.

La diversità di scenario del carro, da una  
parte fiorito e rigoglioso e dall’altra inaridito 
e desertico, rappresenta il contrasto tra la 
vita e la morte, l’amore e la vuotezza di una 
vita senza Gesù, l’opposizione tra la capacità  
di donare e donarsi e l’incapacità di farlo. 

Gesù, al centro del carro e con il dito indice  
alzato, spiega perché scegliere il bene e 
come rivolgere il nostro cuore a Dio, mentre  
chiede all’uomo dalla mano inaridita di  
stenderla in modo che possa curare non 
solo la malattia ma la durezza di cuore che 
lo preclude dalla tenerezza, dall’amore e 
dall’accoglienza.

Quella di Maria è soprattutto una fretta del 
cuore, è il desiderio ardente di percorrere la 
via del Signore. 

La fretta mondana invece ci disorienta, ci fa 
rimanere indifferenti. 

Ciò che spinge Maria ad incontrare Elisabet-
ta è uno stupore. Maria riconosce l’azione 
di Dio nel grembo di Elisabetta. Il grembo 
è l’emblema dell’incontro tra Dio e l’uomo.

Abbiamo scelto di rappresentare questo in-
contro attraverso la tenda, simbolo dell’ac-
coglienza e luogo dove l’incontro con Dio 
diventa carità, amore disinteressato verso 
il fratello.

Maria abita la casa di Elisabetta, si immerge 
nell’incontro con lei.

Siamo in grado oggi di trovare la scintilla 
di Dio nel mondo, che ci spinge ad alzarci e 
correre verso l’altro?

ALZATI:
UN’ALBA NUOVA SORGE! 
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ALZATI: si rende necessario quando si è vis-
suto un’esperienza dolorosa, a volte tragica, o 
semplicemente ci si trova in una condizione di 
difficoltà; o ancora quando si sta passando un 
momento di sconforto privo di ogni tensione 
propositiva. Allora è il momento di riprendere 
un cammino, di ridare un senso al vivere.

UN’ALBA: è la primizia di un nuovo giorno o, in 
generale, indica un ricominciare dopo una pau-
sa ma con il pieno di energie e con la fiducia 
nell’imminente futuro.

NUOVA: non è un ripetere in modo monotono 
un ciclo, un’esperienza già sperimentata di cui 
sappiamo cosa ci aspetta; non è riprendere il 
solito insignificante tran-tran. Al contrario, è 
qualcosa di inaspettato che, se mossi dalla cu-
riosità e dalla sensazione che può valer la pena 
di rischiare, ci può aiutare a leggere con una 
luce diversa ciò che quotidianamente si vive 
restituendone il sapore.

SORGE: ovvero accade indipendentemente 
dalla nostra volontà. È un dono che possiamo 
anche lasciar passare rimanendo indifferenti.
Ma se ci accorgiamo della grandezza di tale 
dono e dell’univocità che esso ha per ogni per-
sona allora è il momento di alzarsi e affidarsi a 
Colui che di questa nuova alba ne è l’origine e 
la forza, e il nostro cuore irrequieto, grazie alla 
Sua passione, morte e resurrezione, riceverà 
pace per affrontare serenamente le sfide future.

E’ questo il tema 2022 che vedrà le comunità 
rionali cimentarsi sviluppando i singoli titoli  
assegnati

Nel buio, come nella malattia, abita tuttavia 
la speranza. Accade che dal Cuore di Gesù 
s’irradi un bagliore: dapprima l’aurora, poi 
un timido raggio, finché “un’alba nuova” 
dunque sorge! Sorge però soltanto nella  
fiducia verso ciò che inizialmente non è che 
un barlume. 

Allo stesso modo, nella relazione con Gesù 
risorto, solo l’affidarsi a Lui libera dall’op-
pressione del male. 

L’infermo del Vangelo, infatti, non ha che 
un’interminabile “notte” nella sua vita, un 
labirinto di buio, finché, esortato da Gesù, 
si scosse, e in quell’instante di fiducia iniziò 
dunque a camminare. 

I vicoli ciechi diventano allora vie da esplo-
rare; buie, ma pur sempre illuminate da quel 
raggio divino che stretto tiene per mano 
chiunque si affidi all’Altro.

Risorgere. Alzarsi per risorgere: è questa  
la chiave di lettura di un brano toccante, a 
tratti straziante, che trasforma uno scenario 
di morte in una vita rinnovata. 

La vita della fanciulla, figlia di Giàiro, sem-
brava essere terminata ed a salvarla non è 
solo Gesù, ma anche l’inesauribile Fede del 
padre, che invita proprio Gesù ad andare a 
salvarla.

La salvezza, unica e necessaria certezza, 
passa per un impercettibile tocco di mani. 

Un risveglio di umanità attraverso un gesto  
quotidiano, un’attenzione ritrovata, una 
Fede riscoperta, una vita salvata. 

La vita risorge attorno ad uno sfiorarsi di 
mani.

Vivere la vita in pienezza significa conoscere se 
stessi e saper esprimere il nostro io più autentico. 
Solo quando sappiamo identificare chi siamo e 
cosa possiamo, dobbiamo e vogliamo fare, diven-
tiamo veramente capaci di vedere la nostra strada 
nel mondo.
Altrimenti corriamo il rischio, come Bartimeo, di 
rinchiuderci in qualcosa che crediamo il nostro 
mondo, che qualcun altro ha preparato per noi, 
dentro il quale ci troviamo a nostro agio, perché 
non ci richiede alcuno sforzo. Ci lasciamo vivere 
e basta.
Ma così ci incamminiamo verso una vita senza 
emozioni, che viene sprecata nell’abitudine e in 
una zona di conforto che alla lunga uccide ogni 
emozione.
Gesù apre gli occhi a Bartimeo e lo mette in moto 
verso la sua nuova vita dove sarà davvero padrone 
del proprio destino.
Così anche noi. Dobbiamo imparare a lasciare in-
dietro ciò che ci “trascina giù” e intraprendere la 
nostra strada, che sarà senz’altro piena di insidie 
e di difficoltà, ma che ci permetterà di realizzarci 
in pienezza, facendoci rinascere ogni volta che rin-
noveremo questa scelta di libertà.

La diversità di scenario del carro, da una  
parte fiorito e rigoglioso e dall’altra inaridito 
e desertico, rappresenta il contrasto tra la 
vita e la morte, l’amore e la vuotezza di una 
vita senza Gesù, l’opposizione tra la capacità  
di donare e donarsi e l’incapacità di farlo. 

Gesù, al centro del carro e con il dito indice  
alzato, spiega perché scegliere il bene e 
come rivolgere il nostro cuore a Dio, mentre  
chiede all’uomo dalla mano inaridita di  
stenderla in modo che possa curare non 
solo la malattia ma la durezza di cuore che 
lo preclude dalla tenerezza, dall’amore e 
dall’accoglienza.

Quella di Maria è soprattutto una fretta del 
cuore, è il desiderio ardente di percorrere la 
via del Signore. 

La fretta mondana invece ci disorienta, ci fa 
rimanere indifferenti. 

Ciò che spinge Maria ad incontrare Elisabet-
ta è uno stupore. Maria riconosce l’azione 
di Dio nel grembo di Elisabetta. Il grembo 
è l’emblema dell’incontro tra Dio e l’uomo.

Abbiamo scelto di rappresentare questo in-
contro attraverso la tenda, simbolo dell’ac-
coglienza e luogo dove l’incontro con Dio 
diventa carità, amore disinteressato verso 
il fratello.

Maria abita la casa di Elisabetta, si immerge 
nell’incontro con lei.

Siamo in grado oggi di trovare la scintilla 
di Dio nel mondo, che ci spinge ad alzarci e 
correre verso l’altro?

ALZATI:
UN’ALBA NUOVA SORGE! 
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ALZATI: si rende necessario quando si è  
vissuto un’esperienza dolorosa, a volte tragica,  
o semplicemente ci si trova in una condizione 
di difficoltà; o ancora quando si sta passando 
un momento di sconforto privo di ogni tensione  
propositiva. Allora è il momento di riprendere 
un cammino, di ridare un senso al vivere.

UN’ALBA: è la primizia di un nuovo giorno o, in 
generale, indica un ricominciare dopo una pausa  
ma con il pieno di energie e con la fiducia 
nell’imminente futuro.

NUOVA: non è un ripetere in modo monotono 
un ciclo, un’esperienza già sperimentata di cui 
sappiamo cosa ci aspetta; non è riprendere il 
solito insignificante tran-tran. Al contrario, è 
qualcosa di inaspettato che, se mossi dalla  
curiosità e dalla sensazione che può valer la 
pena di rischiare, ci può aiutare a leggere con 
una luce diversa ciò che quotidianamente si 
vive restituendone il sapore.

SORGE: ovvero accade indipendentemente  
dalla nostra volontà. È un dono che possiamo 
anche lasciar passare rimanendo indifferenti. 
Ma se ci accorgiamo della grandezza di tale 
dono e dell’univocità che esso ha per ogni per-
sona allora è il momento di alzarsi e affidarsi a 
Colui che di questa nuova alba ne è l’origine e la 
forza, e il nostro cuore irrequieto, grazie alla Sua 
passione, morte e resurrezione, riceverà pace 
per affrontare serenamente le sfide future.

È questo il tema 2022 che vedrà le comunità 
rionali cimentarsi sviluppando i singoli titoli  
assegnati

Nel buio, come nella malattia, abita tuttavia 
la speranza. Accade che dal Cuore di Gesù 
s’irradi un bagliore: dapprima l’aurora, poi 
un timido raggio, finché “un’alba nuova” 
dunque sorge! Sorge però soltanto nella  
fiducia verso ciò che inizialmente non è che 
un barlume. 

Allo stesso modo, nella relazione con Gesù 
risorto, solo l’affidarsi a Lui libera dall’op-
pressione del male. 

L’infermo del Vangelo, infatti, non ha che 
un’interminabile “notte” nella sua vita, un 
labirinto di buio, finché, esortato da Gesù, 
si scosse, e in quell’instante di fiducia iniziò 
dunque a camminare. 

I vicoli ciechi diventano allora vie da esplo-
rare; buie, ma pur sempre illuminate da quel 
raggio divino che stretto tiene per mano 
chiunque si affidi all’Altro.

Risorgere. Alzarsi per risorgere: è questa  
la chiave di lettura di un brano toccante, a 
tratti straziante, che trasforma uno scenario 
di morte in una vita rinnovata. 

La vita della fanciulla, figlia di Giàiro, sem-
brava essere terminata ed a salvarla non è 
solo Gesù, ma anche l’inesauribile Fede del 
padre, che invita proprio Gesù ad andare a 
salvarla.

La salvezza, unica e necessaria certezza, 
passa per un impercettibile tocco di mani. 

Un risveglio di umanità attraverso un gesto  
quotidiano, un’attenzione ritrovata, una 
Fede riscoperta, una vita salvata. 

La vita risorge attorno ad uno sfiorarsi di 
mani.

Vivere la vita in pienezza significa conoscere se 
stessi e saper esprimere il nostro io più autentico. 
Solo quando sappiamo identificare chi siamo e 
cosa possiamo, dobbiamo e vogliamo fare, diven-
tiamo veramente capaci di vedere la nostra strada 
nel mondo.
Altrimenti corriamo il rischio, come Bartimeo, di 
rinchiuderci in qualcosa che crediamo il nostro 
mondo, che qualcun altro ha preparato per noi, 
dentro il quale ci troviamo a nostro agio, perché 
non ci richiede alcuno sforzo. Ci lasciamo vivere 
e basta.
Ma così ci incamminiamo verso una vita senza 
emozioni, che viene sprecata nell’abitudine e in 
una zona di conforto che alla lunga uccide ogni 
emozione.
Gesù apre gli occhi a Bartimeo e lo mette in moto 
verso la sua nuova vita dove sarà davvero padrone 
del proprio destino.
Così anche noi. Dobbiamo imparare a lasciare in-
dietro ciò che ci “trascina giù” e intraprendere la 
nostra strada, che sarà senz’altro piena di insidie 
e di difficoltà, ma che ci permetterà di realizzarci 
in pienezza, facendoci rinascere ogni volta che rin-
noveremo questa scelta di libertà.

La diversità di scenario del carro, da una  
parte fiorito e rigoglioso e dall’altra inaridito 
e desertico, rappresenta il contrasto tra la 
vita e la morte, l’amore e la vuotezza di una 
vita senza Gesù, l’opposizione tra la capacità  
di donare e donarsi e l’incapacità di farlo. 

Gesù, al centro del carro e con il dito indice  
alzato, spiega perché scegliere il bene e 
come rivolgere il nostro cuore a Dio, mentre  
chiede all’uomo dalla mano inaridita di  
stenderla in modo che possa curare non 
solo la malattia, ma la durezza di cuore che 
lo preclude dalla tenerezza, dall’amore e 
dall’accoglienza.

Quella di Maria è soprattutto una fretta del 
cuore, è il desiderio ardente di percorrere la 
via del Signore. 

La fretta mondana invece ci disorienta, ci fa 
rimanere indifferenti. 

Ciò che spinge Maria ad incontrare Elisabet-
ta è uno stupore. Maria riconosce l’azione 
di Dio nel grembo di Elisabetta. Il grembo 
è l’emblema dell’incontro tra Dio e l’uomo.

Abbiamo scelto di rappresentare questo in-
contro attraverso la tenda, simbolo dell’ac-
coglienza e luogo dove l’incontro con Dio 
diventa carità, amore disinteressato verso 
il fratello.

Maria abita la casa di Elisabetta, si immerge 
nell’incontro con lei.

Siamo in grado oggi di trovare la scintilla 
di Dio nel mondo, che ci spinge ad alzarci e 
correre verso l’altro?

ALZATI:
UN’ALBA NUOVA SORGE! 
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ALZATI: si rende necessario quando si è vis-
suto un’esperienza dolorosa, a volte tragica, o 
semplicemente ci si trova in una condizione di 
difficoltà; o ancora quando si sta passando un 
momento di sconforto privo di ogni tensione 
propositiva. Allora è il momento di riprendere 
un cammino, di ridare un senso al vivere.

UN’ALBA: è la primizia di un nuovo giorno o, in 
generale, indica un ricominciare dopo una pau-
sa ma con il pieno di energie e con la fiducia 
nell’imminente futuro.

NUOVA: non è un ripetere in modo monotono 
un ciclo, un’esperienza già sperimentata di cui 
sappiamo cosa ci aspetta; non è riprendere il 
solito insignificante tran-tran. Al contrario, è 
qualcosa di inaspettato che, se mossi dalla cu-
riosità e dalla sensazione che può valer la pena 
di rischiare, ci può aiutare a leggere con una 
luce diversa ciò che quotidianamente si vive 
restituendone il sapore.

SORGE: ovvero accade indipendentemente 
dalla nostra volontà. È un dono che possiamo 
anche lasciar passare rimanendo indifferenti.
Ma se ci accorgiamo della grandezza di tale 
dono e dell’univocità che esso ha per ogni per-
sona allora è il momento di alzarsi e affidarsi a 
Colui che di questa nuova alba ne è l’origine e 
la forza, e il nostro cuore irrequieto, grazie alla 
Sua passione, morte e resurrezione, riceverà 
pace per affrontare serenamente le sfide future.

E’ questo il tema 2022 che vedrà le comunità 
rionali cimentarsi sviluppando i singoli titoli  
assegnati

Nel buio, come nella malattia, abita tuttavia 
la speranza. Accade che dal Cuore di Gesù 
s’irradi un bagliore: dapprima l’aurora, poi 
un timido raggio, finché “un’alba nuova” 
dunque sorge! Sorge però soltanto nella  
fiducia verso ciò che inizialmente non è che 
un barlume. 

Allo stesso modo, nella relazione con Gesù 
risorto, solo l’affidarsi a Lui libera dall’op-
pressione del male. 

L’infermo del Vangelo, infatti, non ha che 
un’interminabile “notte” nella sua vita, un 
labirinto di buio, finché, esortato da Gesù, 
si scosse, e in quell’instante di fiducia iniziò 
dunque a camminare. 

I vicoli ciechi diventano allora vie da esplo-
rare; buie, ma pur sempre illuminate da quel 
raggio divino che stretto tiene per mano 
chiunque si affidi all’Altro.

Risorgere. Alzarsi per risorgere: è questa  
la chiave di lettura di un brano toccante, a 
tratti straziante, che trasforma uno scenario 
di morte in una vita rinnovata. 

La vita della fanciulla, figlia di Giàiro, sem-
brava essere terminata ed a salvarla non è 
solo Gesù, ma anche l’inesauribile Fede del 
padre, che invita proprio Gesù ad andare a 
salvarla.

La salvezza, unica e necessaria certezza, 
passa per un impercettibile tocco di mani. 

Un risveglio di umanità attraverso un gesto  
quotidiano, un’attenzione ritrovata, una 
Fede riscoperta, una vita salvata. 

La vita risorge attorno ad uno sfiorarsi di 
mani.

Vivere la vita in pienezza significa conoscere se 
stessi e saper esprimere il nostro io più autentico. 
Solo quando sappiamo identificare chi siamo e 
cosa possiamo, dobbiamo e vogliamo fare, diven-
tiamo veramente capaci di vedere la nostra strada 
nel mondo.
Altrimenti corriamo il rischio, come Bartimeo, di 
rinchiuderci in qualcosa che crediamo il nostro 
mondo, che qualcun altro ha preparato per noi, 
dentro il quale ci troviamo a nostro agio, perché 
non ci richiede alcuno sforzo. Ci lasciamo vivere 
e basta.
Ma così ci incamminiamo verso una vita senza 
emozioni, che viene sprecata nell’abitudine e in 
una zona di conforto che alla lunga uccide ogni 
emozione.
Gesù apre gli occhi a Bartimeo e lo mette in moto 
verso la sua nuova vita dove sarà davvero padrone 
del proprio destino.
Così anche noi. Dobbiamo imparare a lasciare in-
dietro ciò che ci “trascina giù” e intraprendere la 
nostra strada, che sarà senz’altro piena di insidie 
e di difficoltà, ma che ci permetterà di realizzarci 
in pienezza, facendoci rinascere ogni volta che rin-
noveremo questa scelta di libertà.

La diversità di scenario del carro, da una  
parte fiorito e rigoglioso e dall’altra inaridito 
e desertico, rappresenta il contrasto tra la 
vita e la morte, l’amore e la vuotezza di una 
vita senza Gesù, l’opposizione tra la capacità  
di donare e donarsi e l’incapacità di farlo. 

Gesù, al centro del carro e con il dito indice  
alzato, spiega perché scegliere il bene e 
come rivolgere il nostro cuore a Dio, mentre  
chiede all’uomo dalla mano inaridita di  
stenderla in modo che possa curare non 
solo la malattia ma la durezza di cuore che 
lo preclude dalla tenerezza, dall’amore e 
dall’accoglienza.

Quella di Maria è soprattutto una fretta del 
cuore, è il desiderio ardente di percorrere la 
via del Signore. 

La fretta mondana invece ci disorienta, ci fa 
rimanere indifferenti. 

Ciò che spinge Maria ad incontrare Elisabet-
ta è uno stupore. Maria riconosce l’azione 
di Dio nel grembo di Elisabetta. Il grembo 
è l’emblema dell’incontro tra Dio e l’uomo.

Abbiamo scelto di rappresentare questo in-
contro attraverso la tenda, simbolo dell’ac-
coglienza e luogo dove l’incontro con Dio 
diventa carità, amore disinteressato verso 
il fratello.

Maria abita la casa di Elisabetta, si immerge 
nell’incontro con lei.

Siamo in grado oggi di trovare la scintilla 
di Dio nel mondo, che ci spinge ad alzarci e 
correre verso l’altro?

ALZATI:
UN’ALBA NUOVA SORGE! 
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“Alzati e mettiti nel mezzo”

MARIA
DONNA DELLA CARITÀ

“La fretta del Cuore”

Rioni
CANTONE e SAN NAZZARO

Rione
BERGAMO

Rioni
DANTE e CAMUZZAGO

Rione
CASTELLO

Rioni
GARIBALDI  e SAN MARTINO

ALZATI: si rende necessario quando si è vis-
suto un’esperienza dolorosa, a volte tragica, o 
semplicemente ci si trova in una condizione di 
difficoltà; o ancora quando si sta passando un 
momento di sconforto privo di ogni tensione 
propositiva. Allora è il momento di riprendere 
un cammino, di ridare un senso al vivere.

UN’ALBA: è la primizia di un nuovo giorno o, in 
generale, indica un ricominciare dopo una pau-
sa ma con il pieno di energie e con la fiducia 
nell’imminente futuro.

NUOVA: non è un ripetere in modo monotono 
un ciclo, un’esperienza già sperimentata di cui 
sappiamo cosa ci aspetta; non è riprendere il 
solito insignificante tran-tran. Al contrario, è 
qualcosa di inaspettato che, se mossi dalla cu-
riosità e dalla sensazione che può valer la pena 
di rischiare, ci può aiutare a leggere con una 
luce diversa ciò che quotidianamente si vive 
restituendone il sapore.

SORGE: ovvero accade indipendentemente 
dalla nostra volontà. È un dono che possiamo 
anche lasciar passare rimanendo indifferenti.
Ma se ci accorgiamo della grandezza di tale 
dono e dell’univocità che esso ha per ogni per-
sona allora è il momento di alzarsi e affidarsi a 
Colui che di questa nuova alba ne è l’origine e 
la forza, e il nostro cuore irrequieto, grazie alla 
Sua passione, morte e resurrezione, riceverà 
pace per affrontare serenamente le sfide future.

E’ questo il tema 2022 che vedrà le comunità 
rionali cimentarsi sviluppando i singoli titoli  
assegnati

Nel buio, come nella malattia, abita tuttavia 
la speranza. Accade che dal Cuore di Gesù 
s’irradi un bagliore: dapprima l’aurora, poi 
un timido raggio, finché “un’alba nuova” 
dunque sorge! Sorge però soltanto nella  
fiducia verso ciò che inizialmente non è che 
un barlume. 

Allo stesso modo, nella relazione con Gesù 
risorto, solo l’affidarsi a Lui libera dall’op-
pressione del male. 

L’infermo del Vangelo, infatti, non ha che 
un’interminabile “notte” nella sua vita, un 
labirinto di buio, finché, esortato da Gesù, 
si scosse, e in quell’instante di fiducia iniziò 
dunque a camminare. 

I vicoli ciechi diventano allora vie da esplo-
rare; buie, ma pur sempre illuminate da quel 
raggio divino che stretto tiene per mano 
chiunque si affidi all’Altro.

Risorgere. Alzarsi per risorgere: è questa  
la chiave di lettura di un brano toccante, a 
tratti straziante, che trasforma uno scenario 
di morte in una vita rinnovata. 

La vita della fanciulla, figlia di Giàiro, sem-
brava essere terminata ed a salvarla non è 
solo Gesù, ma anche l’inesauribile Fede del 
padre, che invita proprio Gesù ad andare a 
salvarla.

La salvezza, unica e necessaria certezza, 
passa per un impercettibile tocco di mani. 

Un risveglio di umanità attraverso un gesto  
quotidiano, un’attenzione ritrovata, una 
Fede riscoperta, una vita salvata. 

La vita risorge attorno ad uno sfiorarsi di 
mani.

Vivere la vita in pienezza significa conoscere se 
stessi e saper esprimere il nostro io più autentico. 
Solo quando sappiamo identificare chi siamo e 
cosa possiamo, dobbiamo e vogliamo fare, diven-
tiamo veramente capaci di vedere la nostra strada 
nel mondo.
Altrimenti corriamo il rischio, come Bartimeo, di 
rinchiuderci in qualcosa che crediamo il nostro 
mondo, che qualcun altro ha preparato per noi, 
dentro il quale ci troviamo a nostro agio, perché 
non ci richiede alcuno sforzo. Ci lasciamo vivere 
e basta.
Ma così ci incamminiamo verso una vita senza 
emozioni, che viene sprecata nell’abitudine e in 
una zona di conforto che alla lunga uccide ogni 
emozione.
Gesù apre gli occhi a Bartimeo e lo mette in moto 
verso la sua nuova vita dove sarà davvero padrone 
del proprio destino.
Così anche noi. Dobbiamo imparare a lasciare in-
dietro ciò che ci “trascina giù” e intraprendere la 
nostra strada, che sarà senz’altro piena di insidie 
e di difficoltà, ma che ci permetterà di realizzarci 
in pienezza, facendoci rinascere ogni volta che rin-
noveremo questa scelta di libertà.

La diversità di scenario del carro, da una  
parte fiorito e rigoglioso e dall’altra inaridito 
e desertico, rappresenta il contrasto tra la 
vita e la morte, l’amore e la vuotezza di una 
vita senza Gesù, l’opposizione tra la capacità  
di donare e donarsi e l’incapacità di farlo. 

Gesù, al centro del carro e con il dito indice  
alzato, spiega perché scegliere il bene e 
come rivolgere il nostro cuore a Dio, mentre  
chiede all’uomo dalla mano inaridita di  
stenderla in modo che possa curare non 
solo la malattia ma la durezza di cuore che 
lo preclude dalla tenerezza, dall’amore e 
dall’accoglienza.

Quella di Maria è soprattutto una fretta del 
cuore, è il desiderio ardente di percorrere la 
via del Signore. 

La fretta mondana invece ci disorienta, ci fa 
rimanere indifferenti. 

Ciò che spinge Maria ad incontrare Elisabet-
ta è uno stupore. Maria riconosce l’azione 
di Dio nel grembo di Elisabetta. Il grembo 
è l’emblema dell’incontro tra Dio e l’uomo.

Abbiamo scelto di rappresentare questo in-
contro attraverso la tenda, simbolo dell’ac-
coglienza e luogo dove l’incontro con Dio 
diventa carità, amore disinteressato verso 
il fratello.

Maria abita la casa di Elisabetta, si immerge 
nell’incontro con lei.

Siamo in grado oggi di trovare la scintilla 
di Dio nel mondo, che ci spinge ad alzarci e 
correre verso l’altro?

ALZATI:
UN’ALBA NUOVA SORGE! 
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Bellusco  - Settembre 2022

TORTA DI LATTE:
UNA GOLOSA TRADIZIONE!  

TRA SITI STORICI
E BENI AMBIENTALI  

DANZE POPOLARI: BALLARE IN FESTA!

MARATONA FOTOGRAFICA: 
LA FESTA IN UN CLICK!

MOSTRA IN CASTELLO: 
GIOVANNI BRAMBILLA “RENDE OMAGGIO” 

A BELLUSCO CON UNA PERSONALE

La Festa del paese vuol dire anche un buon profumino di torta di latte che dal 
giovedì della festa si diffonde nelle case e nei negozi. Una ricetta gelosamente 
custodita, diversa in ogni famiglia. Per provare a prepararla insieme, i bimbi 
e le bimbe della scuola primaria possono ritrovarsi venerdì 9 settembre nella 
mensa scolastica.  E’ necessario iscriversi entro mercoledì 7 settembre: 

comunicazione@comune.bellusco.mb.it
L’INIZIATIVA È RESA POSSIBILE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI PELLEGRINI SPA.

Domenica pomeriggio le piazze del paese saranno animate anche da gruppi di 
danze popolari. Sarà possibile assistere ma anche partecipare direttamente! 
In piazza Fumagalli dalle ore 16 esibizione di Pizzica, in piazza Kennedy dalle 
17.45 danze popolari a cura di Iridanza di Carnate

La tradizionale mostra fotografica organizza-
ta dalla biblioteca con altre associazioni del 
paese cambia volto. Durerà un intero mese, 
sarà possibile cogliere aspetti diversi, specia-
li, nuovi, inattesi della Festa e del Palio. 
Per informazioni contattare la biblioteca: 
tel. 039.60.22.118

Torna il tradizionale appuntamento con Ville Aperte. A 
Bellusco la chiesa di Camuzzago, la chiesa parrocchiale 
S. Martino e il castello Da Corte saranno aperti domeni-
ca 25 settembre, grazie alla Pro Loco Bellusco.  
Quest’anno una novità: il Comune di Bellusco, insieme 
al parco P.A.N.E. e ai Comuni della zona ha organizzato 
per il 25 settembre anche un trekking guidato alla sco-
perta del Parco.  
Info e prenotazioni sul sito www.villeaperte.info

Il famoso pittore Giovanni Brambilla espone in Castello  
da Corte  una trentina di opere, in particolare pae-
saggi legati alla tradizione figurativa lombarda, che 
rappresentano Bellusco e altri luoghi del circondario.
Pittore di fama internazionale, ha esposto in Europa e 
in Giappone, ha realizzato le vetrate della chiesa della  
SS.Trinità di Milano e quelle della Sala del Cenacolo  
del Centro parrocchiale di Trezzo sull’Adda.
E’ considerato uno degli ultimi raffinati esponenti 
della tradizione figurativa lombarda.
La Mostra verrà inaugurata il 3 settembre alle ore 17 e  
resterà aperta sabato e domenica: 10-12, 15-19; da 
lunedì a venerdì dalle 15 alle 19.

Il Gruppo Alpini Bellusco nella serata di sabato 17 settembre dalle 20.30 organizza presso la palestra comunale di via Pascoli una serata 
con il CORO ANA NIKOLAJEWKA DI DESIO per il 150esimo del Corpo degli Alpini - 1872-2022. Lo spettacolo racconta della Storia di Piero 
soldato Brianzolo nella ritirata di Russia con vari attori e canti alpini. L’INGRESSO È LIBERO.

PREGHIERA
NEI RIONI
ore 20.30 

Lunedì 5 settembre: Rione Bergamo (edicola via Stelvio 6)
Martedì 6 settembre: Rione Camuzzago (Parcheggio via S. Giuseppe)
Mercoledì 7 settembre: Rione Cantone (via per Sulbiate 1)
Giovedì 8 settembre: Rione Castello (al Castello)

Lunedì 12 settembre: Rione Dante (edicola via Dante ang. via Italia)
Martedì 13 settembre: Rione Garibaldi (Corte del Dosso)
Mercoledì 14 settembre: Rione San Martino (Piazza Libertà)
Giovedì 15 settembre: Rione San Nazzaro (San Nazzaro - aia )

ALPINI: :  DA 150 ANNI AL SERVIZIO DELL’ITALIA
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La Mostra verrà inaugurata il 3 settembre alle ore 17  
e resterà aperta sabato e domenica: 10-12, 15-19;  
da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

Sagra 2022 BELLUSCOINFORMA ok4.indd   4 04/08/22   13:23

IN CERCA DI ALICE
CON AMICI DI SILVIA

TRA SITI STORICI
E BENI AMBIENTALI

‘Le meraviglie nel bosco… ma Alice dov’è?’. Un evento nel parco Trattati di 
Roma, a cura di Amici di Silvia domenica 18 settembre. Per la scuola primaria 
dalle 15 alle 17, per la scuola dell’infanzia dalle 17 alle 18. Per gli adulti: pas-
seggiata alla scoperta di Bellusco, con partenza da Camuzzago, nel pomerig-
gio. Su prenotazione, al numero 3487193095

Torna Ville Aperte: la Chiesa 
di Camuzzago, la Chiesa 
parrocchiale e il Castello 

Da Corte saranno aperti domenica 25 settembre, 
grazie alla Pro Loco Bellusco. E una novità: il Comune 
di Bellusco, con il parco P.A.N.E. e altri Comuni ha 
organizzato il 25 settembre un trekking guidato nel 
Parco. 
Per info e prenotazioni: www.villeaperte.info
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danze popolari. Sarà possibile assistere ma anche partecipare direttamente! 
In piazza Fumagalli dalle ore 16 esibizione di Pizzica, in piazza Kennedy dalle 
17.45 danze popolari a cura di Iridanza di Carnate

La tradizionale mostra fotografica organizza-
ta dalla biblioteca con altre associazioni del 
paese cambia volto. Durerà un intero mese, 
sarà possibile cogliere aspetti diversi, specia-
li, nuovi, inattesi della Festa e del Palio. 
Per informazioni contattare la biblioteca: 
tel. 039.60.22.118

Torna il tradizionale appuntamento con Ville Aperte. A 
Bellusco la chiesa di Camuzzago, la chiesa parrocchiale 
S. Martino e il castello Da Corte saranno aperti domeni-
ca 25 settembre, grazie alla Pro Loco Bellusco.  
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al parco P.A.N.E. e ai Comuni della zona ha organizzato 
per il 25 settembre anche un trekking guidato alla sco-
perta del Parco.  
Info e prenotazioni sul sito www.villeaperte.info

Il famoso pittore Giovanni Brambilla espone in Castello  
da Corte  una trentina di opere, in particolare pae-
saggi legati alla tradizione figurativa lombarda, che 
rappresentano Bellusco e altri luoghi del circondario.
Pittore di fama internazionale, ha esposto in Europa e 
in Giappone, ha realizzato le vetrate della chiesa della  
SS.Trinità di Milano e quelle della Sala del Cenacolo  
del Centro parrocchiale di Trezzo sull’Adda.
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della tradizione figurativa lombarda.
La Mostra verrà inaugurata il 3 settembre alle ore 17 e  
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La Festa del paese vuol dire anche 
un buon profumino di torta di latte 
che dal giovedì della festa si dif-
fonde nelle case e nei negozi. Una 
ricetta gelosamente custodita, di-
versa in ogni famiglia. Per provare a 
prepararla insieme, i bimbi e le bim-
be della scuola primaria possono ritrovarsi venerdì 9 settembre nella mensa 
scolastica. E’ necessario iscriversi entro mercoledì 7 settembre:
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La Festa del paese vuol dire anche un buon profumino di torta di latte che dal 
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paese cambia volto. Durerà un intero mese, 
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del Centro parrocchiale di Trezzo sull’Adda.
E’ considerato uno degli ultimi raffinati esponenti 
della tradizione figurativa lombarda.
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resterà aperta sabato e domenica: 10-12, 15-19; da 
lunedì a venerdì dalle 15 alle 19.
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