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Gesù, chi ti vede entrare in Gerusalemme 
a dorso di un asino capisce che 
vieni per salvare, non per giudicare, 
vieni disarmato, disposto ad amare 
e a offrire la tua vita. 
 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON GIANLUCA   cell. 344 172 71 64 mail: dongianluca86@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 

mailto:dongianluca86@gmail.com


Messaggi dal campanile di Montrigiasco 

Pergamena di cm 13,05 per 12,80 

ritrovata in una bottiglietta di vetro 

durante il restauro del campanile  

(febbraio 2021) 

 
fronte 

D.O.M 
Nell’anno di Cristo 

1884 MDCCCLXXXIV 
Essendo Sommo Pontefice Leone 

XIII 
Regnando S.M. Umberto I 

Per la munificenza del popolo di 
Montrigiasco eretto il campanile colla 

Chiesa, fu innalzata la Guglia per 
la benificenza di Baglioni Marcello 
di Gaetano, di Zonca Giuseppe fu 

Pietro, di Desilvestri Maurizio 
fu Pietro. Il primo donò il metallo, gli 

altri la mano d’opera. 
23 gennaio 1884 

Sac. G.B. Torsetta 
v. Parroco 

retro 

nel 1926 si fece a nuovo il tetto. 
1927 per generosità del Sig. Carlo 
Boglioni fu Ferdinando si fece tutta la 
decorazione – la Chiesa provvide tut-
to il pavimento. La Confraternita del 
S. Rosario regalò la Via Crucis –  
Nel 1931 fu fatto il Coro dalla Ditta 
Piola e Rampezzini d’Invorio Inf. 
Nel 1933 la Bussola e la Cantoria.  
Nel 1939 le campane (5) consacrate 
da Mons. Castelli.  
Pioveva a dirotto tutto il giorno. 
Venne innalzato il Campanile dal Ca-
pom. Zanetta Francesco di Arona.  
La palla di ferro ossidato fu regalata 
dal sig. Baglioni Gaetano fu Giov. – la 
lastra di piombo dal sig. Baglioni 
Gaet. fu Giuseppe. 
Messa a posto la Croce il 9 dicembre 
1939 
L’annata è stata molto piovosa con 
nubifragi che ànno fatto molto danno.  
À tempestato sei volte rovinando il 
raccolto, faceva poco caldo per cui la 
roba stentava maturare.  
Il mondo è tutto sconvolto: il Giappo-
ne à invaso la Cina, la Germania pri-
ma la Cecoslovacchia e poi la Polo-
nia, l’Inghilterra e la Francia sono in 
guerra contro la Germania. La Russia 
à invaso la Finlandia. Gli appelli del 
Papa non sono ascoltati. 
4 nov 
DGiuseppe Cerutti di Arona<  

Storie emblematiche di catechisti 



E’ Dio che ci trae dall’abisso dell’angoscia 

 
Sono i catechisti, spesso giovani 

padri di famiglia, che si recano 

nei villaggi remoti, in aree deser-

tiche o montane, a visitare fami-

glie cristiane che coltivano la fe-

de, spesso in assenza di sacerdoti, 

proprio grazie al servizio di pre-

ghiera, di catechesi e di carità as-

sicurato dai laici, impegnati ani-

ma e corpo in questo ministero. 

Bryan José Coronado Zeledon, 

diciassettenne nicaraguense, ai 

suoi coetanei proponeva la musica 

come potente strumento per il dia-

logo con Dio.  

Musicista poliedrico, appartenente 

al gruppo pastorale Cristo Joven 

nella cattedrale di Matagalpa, 

Bryan è uno dei catechisti missio-

nari che hanno perso la vita in 

modo violento nel 2020, svolgen-

do il proprio servizio di apostola-

to.  

Aveva trovato nella sua passione 

per la musica una via straordinaria 

di evangelizzazione e amava te-

stimoniare la gioia della sua fede 

proprio con inni e canti, nella con-

sapevolezza che «chi canta prega 

due volte», amava dire con le pa-

role di sant’Agostino.  

Nel rock, in cui manifestava tutto 

il suo ardore, poneva quei profon-

di interrogativi dell'esistenza 

umana, con le relative risposte di 

fede: «Chi sei? Qual è il senso 

della vita? È Dio che ci trae 

dall’abisso dell’angoscia». Il suo 

corpo senza vita è stato ritrovato il 

19 settembre 2020 lungo la riva 

del Rio Grande di Matagalpa.  

La prima ipotesi era stata quella di 

un incidente nel fiume, ma i segni 

di violenza sul suo corpo hanno 

spinto i parenti a denunciare l'o-

micidio, da attribuire, secondo la 

polizia, ai gruppi criminali che in-

festano la zona. Il suo impegno 

nella “adolescenza missionaria”, 

gruppo ecclesiale che frequentava 

con entusiasmo e che occupava il 

suo tempo oltre le attività scola-

stiche, gli è costato la vita. 

Dall’altra parte del mondo, mede-

sima sorte è toccata a Rufinus Ti-

gau, 28 anni, nativo della provin-

cia indonesiana di Papua, catechi-

sta cattolico della diocesi di Timi-

ka. Tigau, sposato con prole, è 

stato ucciso a colpi d'arma da fuo-

co il 26 ottobre 2020 da militari 

membri di un’operazione con-

giunta di esercito e polizia indo-

nesiani, nella reggenza di Intan 

Jaya.  



Rufinus si era avvicinato alle for-

ze di sicurezza che avevano cir-

condato la zona della sua residen-

za, chiedendo: «Per favore, smet-

tete di sparare. Parliamo con cal-

ma. Qual è il problema?».  

Un militare ha puntato una pistola 

contro di lui, uscito disarmato e a 

braccia alzate, uccidendolo a san-

gue freddo.  

L’esecuzione è stata motivata dal-

le accuse mosse a Tigau, ingiu-

stamente etichettato di essere 

membro di un gruppo armato se-

paratista: circostanza, questa, ca-

tegoricamente smentita dalla dio-

cesi cattolica di Timika.  

Impegnato fin dalla gioventù nei 

gruppi ecclesiali cattolici, Tigau 

era “emigrato” nella capitale in-

donesiana Giacarta per svolgere i 

suoi studi, portati avanti con suc-

cesso.  

Ma, al termine del suo percorso 

accademico, aveva scelto di torna-

re in Papua per dare un contributo 

al suo popolo, in una provincia 

periferica, travagliata da fermenti 

indipendentisti e da operazioni 

militari sfociate spesso in abusi e 

violazioni dei diritti umani sui ci-

vili. Nella sua attività di catechi-

sta, iniziata ufficialmente nel 

2015, fungeva da mediatore e in-

terprete per tutti quei preti e reli-

giosi che, giunti da altre province, 

non conoscevano gli idiomi delle 

tribù locali.  

«Era persona di fede e di carità», 

ricordano i suoi conterranei. Il suo 

omicidio resta immotivato e gra-

tuito mentre tutt’oggi la sua fami-

glia e tutta la popolazione della 

Papua chiedono e attendono giu-

stizia.  
Paolo Affatato da L’Osservatore Romano 

 (1. continua) 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

CONFESSIONI (E’ consigliata la prenotazione per evitare assembramenti ) 
DON CLAUDIO     cell. 368 382 27 27  confessa in canonica 
DON FRANCESCO  cell. 328 896 09 20  confessa in canonica 

DON GIANLUCA cell. 344 172 71 64  confessa in oratorio 

DON DANIEL  cell. 324 617 67 80  confessa in canonica 

DOMENICA DELLE PALME   15 - 17,30 

LUNEDI’ . MARTEDI’ . MERCOLEDI’ 9-12,  15 - 18 
GIOVEDI’       15 - 17 

VENERDI’      9-12,  16 - 18 

SABATO    9-12,   15 - 18 
 

Messe feriali 
in Collegiata  tutti i giorni   ore   8,30  ore 18,00  
san Luigi  mercoledì  ore 18,00 
 



DOMENICA DELLE PALME 
A TUTTE LE MESSE: Benedizione dei rami d’ulivo  

Sabato 27 marzo 
 

Messa  Dagnente  ore 17,00  in Collegiata    ore  18,00  

Domenica 28 marzo     
in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00 Montrigiasco ore  15,00 
Sacro Cuore:   ore 10,00  Dagnente ore 11,00 
 

Martedì 30 marzo ADORAZIONE GUIDATA in Collegiata ore 9-10 

1° aprile     Giovedì santo  
 

Messa   ore 20,15   in Collegiata segue breve Adorazione 
in Oratorio  ore 18,00  Per i ragazzi 
San Luigi:   ore 18,00 Sacro Cuore:   ore 18,00 
Montrigiasco   ore 18,00 Dagnente  ore 20,30 

2 aprile    Venerdì Santo   magro e digiuno 
 

Liturgia della Croce  
in Collegiata:  ore 15,00  Montrigiasco  ore  15,00 
Via Crucis    
Dagnente  ore 20,00  in Oratorio  ore  20,00 
 

PASQUA DI RISURREZIONE 
Sabato 3 aprile 
 

VEGLIA PASQUALE  ore 20,00    in Collegiata 
Montrigiasco   ore  20,00   Dagnente 
  ore  20,00 

Domenica 4 aprile   
in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00 Montrigiasco  ore  9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00  Dagnente ore 11,00 
 

 
 


