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Sono tornate le 10 sorelle
Giovedì scorso ho
benedetto le nostre 10
campane, tornate a
risplendere sul campanile
dopo alcuni mesi di
restauro. Forse un
periodo di assenza ci ha
permesso di apprezzarne
maggiormente la bellezza
del suono e la sensazione
familiare che esprimono: un suono che da secoli accompagna la vita,
ricorda che siamo figli di epoche passate ed invita ad alzare lo
sguardo verso il Cielo. Ricchezza sottovalutata che in questi mesi di
silenzio abbiamo riscoperto.
Desidero illustrare a tutti alcuni aspetti del lavoro che è stato fatto,
reso necessario dall’usura del tempo e dalla necessità di avere la
massima sicurezza nel loro utilizzo.
Sono stati fatti lavori di consolidamento del campanile, alto mt. 58,40,
sostituendo le putrelle di sostegno e consolidando il basamento su cui
poggia l’incastellatura che regge le campane: questa base è stata
rifatta con nuovi materiali e vi sono stati collocati gli ammortizzatori
che dissipano le vibrazioni causate dal movimento delle campane.
E’ stata completamente rifatta l’incastellatura su cui poggia il
concerto delle 10 campane, perché il precedente mostrava i segni
dell’usura ed i materiali erano ormai obsoleti. Su questo castello sono

state collocate le campane ed è stato questo il punto chiave del lavoro
perché su questo agisce il movimento delle dieci “sorelle”.
Le campane sono dieci: sei di queste risalgono al 1850, le altre (tre + il
“campanino” per i piccoli rintocchi) sono del 1962, ciascuna di loro ha
una dedica (es. una di esse, dedicata a San Domenico Savio, è per gli
adolescenti, un’altra dedicata a Papa Giovanni XXIII è per le
vocazioni, un’altra dedicata a S. Maria Goretti è per le adolescenti). La
più grande pesa 4 tonnellate.
Il lavoro fatto alle campane è stato il rifacimento dei contrappesi e
delle bullonerie (mostravano crepe e stavano diventando pericolosi), il
rinnovo dell’elemento che ammortizza il peso durante il movimento (il
legno era ormai vecchio), inoltre sono stati cambiati e sono stati girati
i batacchi di 35°, oltre ad aver sistemato i contrappesi e bilanciato
ogni campana.
Nei prossimi giorni i tecnici della ditta Pagani (campanari dal 1523!)
installeranno il nuovo impianto elettrico, i dieci motori con i
martelletti e tutti gli elementi necessari per il corretto movimento. E
finalmente, dopo alcuni giorni di prove tecniche, attenderemo la Notte
Santa per il primo, meraviglioso, annuncio: è nato il Signore in mezzo a
noi!
Desidero ringraziare di cuore don Giuseppe per aver iniziato questa
opera, coraggiosa e splendida. Anche per questo lo ricordiamo con
stima e grande affetto.

don Gianluigi
Ricordo l’invito per tutti i collaboratori della Parrocchia: lunedì 17
dicembre, ore 19,30, propongo una preghiera ed un aperitivo, tutti
insieme in Oratorio, per potervi fare gli auguri, al di là dei momenti (di
numero infinito) che ciascuno avrà all’interno del proprio gruppo.
Avrei piacere che tutti foste presenti: chi serve in Oratorio (in
qualsiasi ruolo), nelle Squadre delle nostre società sportive,
nell’ambito culturale e musicale, liturgico, scolastico, caritativo,
missionario, familiare, in segreteria, nei servizi tecnici” … Veramente

tutti coloro che danno una mano (spesso molto di più) per le attività
legate a San Vittore. Ovviamente non riesco a invitare personalmente
ciascuno ma quella sera (che sarà breve, prevedo 30/45 min.) vorrei
potervi incontrare, insieme agli altri sacerdoti ed alle suore, per dirvi
il mio grazie ed il buon Natale.

PROPOSTE PER
L’AVVENTO DI CARITA’ 2018
Carità: ogni settimana un genere alimentare da portare in
Chiesa o in Oratorio San Carlo questa settimana:
CAFFE’ - ZUCCHERO - THE
.-

ORATORIO SAN CARLO
I ragazzi della catechesi vi invitano a
rivivere il mistero della nascita.
Presentano
“RALLEGRATI”
presepe vivente
domenica 16 dicembre ore 15.00
nel cortile parrocchiale, piazza s.
vittore, Chiesa S. Vittore

La Parrocchia S. Vittore
vi invita
all’Opera Lirica
GESÙ
GIOVEDI’ 20 DICEMBRE 2018 ore 21.00
in Chiesa S. Vittore
Questa finalità benefica è a favore della
ristrutturazione campanile e campane
Il “ caldo”
della nostra
Chiesa
va sostenuto

GRANDE CONCERTO
DI NATALE
IN CHIESA PARROCCHIALE
VENERDI’ 21 DICEMBRE ORE 21.00
a cura del
Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale
Pueri Cantores
Istituto Musicale Rusconi
Tutta la comunità è invitata

SANTE CONFESSIONI
in Chiesa S. Vittore

Sabato 22 dicembre

9.00 - 12.00 - 15.30 – 19.00

Domenica 23 dicembre

mattinata durante le S. Messe
15.30 – 19.00

Lunedì 24 dicembre

9.00 – 12.00 - 15.30 – 19.00

in Chiesa S. Vittore

24 dicembre
9.00
Liturgia di vigilia
16.30 – 18.30
VEGLIA DI NATALE
23.15
S. MESSA DI MEZZANOTTE
25 dicembre
SOLENNITA’ DEL SANTO NATALE: 7.00 –8.30-10.00-11.30
17.30 – 20-30
26 dicembre
S. Stefano
9.00 – 10.30 – 18.30
giovedì 27/venerdì 28

8.00 – 9.00 – 18.30

sabato 29 dicembre

9.00

liturgia di vigilia

16.30 – 18.30

domenica 30 dicembre

8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30

lunedì 31 dicembre

9.00

liturgia di vigilia

16.30 – 18.30 (messe celebrate con il
canto del TE DEUM)

Martedì 1° gennaio 19

8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30

Mercoledì 2-Giovedì 3-Venerdì 4:

8.00 – 9.00 – 18.30

Sabato 5

9.00

liturgia di vigilia

16.30 – 18.30

Domenica 6
Epifania

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30

DOMENICA 16 Quinta domenica di Avvento

Il Precursore

Lett: Is 30,18-26b; Sal 145, 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a

D.L. IV Sett.

10.00 BAMBINI SECONDA ELEMENTARE: animano la S. Messa.
15.00 GENITORI e BAMBINI II ELEM. : incontro in Oratorio San Carlo.

LUNEDI’ 17

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

MARTEDI’ 18

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

21.00 ADULTI: S. Confessioni in Chiesa S. Vittore

MERCOLEDI’19 Feria prenatalizia “dell’Accolto”
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: in Salone Parrocchiale auguri in
musica….espressione di gioia per tutta la comunità.

GIOVEDI’ 20

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

21.00 ADOLESCENTI-GIOVANI: S. Confessioni in Parrocchia S. Croce - Mazzo

VENERDI’ 21

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

18.00 PREADOLESCENTI: s. Confessioni in
auguri

SABATO 22

Oratorio San Carlo. Segue pizza e…

Feria prenatalizia “dell’Accolto”

DOMENICA 23 DELL’INCARNAZIONE

Lett: Is 62,10-63,3B; Sal 71;Fil 4.4-9; Lc 1,26-38a

D.L. II Sett.

La settimana
dei GRUPPI d’ASCOLTO DELLA PAROLA nelle case
Via
Via
Via
Via
Via

Bugatti, 20
Italia,31
Milano, 15
Porta Ronca 51
Stoppani, 9

DE BOSIO CARLA
FERRARIO ANNAMARIA
QUOLIBETTI GIANNI
VIGANO’ PIERALDA
LODOVICI PIER e LUCIA

mercoledì
martedì
martedì
martedì
mercoledì

Gli incontri avranno inizio nelle case ospitanti alle ore 21.00

Essenza di Mirra e Nardo proveniente da Betlemme
è in vendita presso la Segreteria Parrocchiale
Costo: € 35,00
SEGRETERIA PARROCCHIALE: aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il sabato

dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029 302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Tel. 029302249

IL RITORNO DELLE NOSTRE CAMPANE

