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“Con il dovuto rispetto” è una raccolta di bozzetti di 
vita parrocchiale disegnati con grande ironia. Mario 
Delpini, Arcivescovo di Milano, racconta con affetto un 
mondo che ben conosce, quello che gravita attorno 
alla chiesa, alla canonica, all’oratorio con tutti i suoi 
attori e comprimari: il sacerdote, i giovani, i membri 
del consiglio parrocchiale, i volontari, le catechiste, i 
devoti zelanti… Un mondo con tanti difetti, perché 
fatto da persone diverse e con i propri limiti, ma ricco 
di umanità e aperto a tutti. 

 

 LE ACQUASANTIERE  

Sorridono a chi entra e a chi esce. Alcuni le hanno ritenute inutili: sono 
diventate una mensola per gli avvisi e i volantini. C’è chi entra ed esce 
distratto. Non s’accorge neppure del sorriso d’accoglienza.  
Le acquasantiere restano sorridenti ad offrire acqua benedetta.  
A chi entra offrono acqua benedetta, come quella del Battesimo: perché la 
vita talora si sporca di frustrazioni e impazienze, di meschinità e cattiverie. 
Chi entra si fa il segno di croce con l’acqua benedetta e sente il sollievo, 
come di chi indossa un vestito che profuma di pulito: è accolto come un 
amico atteso, come un figlio amato.  
A chi esce offrono l’acqua benedetta, come quella di una benedizione. Chi 
esce si fa il segno di croce con l’acqua benedetta ed esce sorridente, 
accompagnato da una voce amica, una specie di promemoria: “Ricordati 
che la tua vita è benedetta da Dio. Forse ti aspettano fatiche e 
preoccupazioni: ma la tua vita è benedetta da Dio. Forse a casa c’è una 
festa o forse un dispiacere: la tua vita è benedetta da Dio. Forse il lavoro 
sarà un cruccio o una preoccupazione: la tua vita è benedetta da Dio”.  
Sono simpatiche le acquasantiere che sorridono presso la porta della 
Chiesa. 
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CELEBRAZIONI  
IN ONORE DELL’ASSUNTA 

 
 

MERCOLEDI 14 AGOSTO  
ore 17 a Cossila San Giovanni    Santa Messa nella vigilia  
ore 18.15  a Favaro                  Santa Messa nella vigilia  
 

GIOVEDI  15 AGOSTO  
ore 9.45 a Favaro   Santa Messa solenne  
ore 11 a Cossila San Grato  Santa Messa solenne  
ore 18 a Cossila San Grato  Santa Messa  
ore 21 al Santuario di Oropa       Fiaccolata dell’Assunta 
 

FESTA DI SAN ROCCO A COSSILA SAN GRATO  
 

San Rocco fa che ci sentiamo pellegrini su questa terra con il cuore rivolto verso il cielo. 
Dona pace e serenità alle nostre famiglie. 

Proteggi la nostra gioventù e infondi in essa amore alle virtù. 
Agli ammalati porta conforto e guarigione. 

Aiutaci ad usare della salute per il bene dei fratelli bisognosi. 
Intercedi per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo. 

Ottienici per la carità praticata qui in terra di godere con Te la gloria immortale. 
 

Venerdì 16 agosto, ore 18   Santa Messa 
Domenica 18 agosto, ore 11  Santa Messa e aperitivo in piazza  

Anche la S. Messa delle ore 18 sarà celebrata presso la chiesa di San Rocco  
 
 

FAVARORGANO 
 

ORGANO RAMASCO – COLLINO NAVA (1892) 
 

Venerdì 23 agosto ore 21 chiesa di Favaro 

GIOVANNI PANZECA ALL’ORGANO 
 

Ha conseguito il diploma in Organo e composizione organistica presso il Conservatorio 
“Cantelli” di Novara. Si è laureato in Lettere moderne col massimo dei voti e la lode 
all'Università St. di Milano. Ha seguito corsi di perfezionamento sulla scuola italiana fra 
800' e 900' con G. Parodi e A. Macinanti. Nel 2016 vince una borsa di studio dell'Academie 
d'Orgue de Fribourg  per un Master in interpretazione musicale sotto la guida del prof. M. 
Croci. Dal 2014 ricopre l'incarico di organista del coro “N. Sella” del Duomo di Biella ed è 
organista presso la Chiesa cattolica nei cantoni di Neuchatel e Friburgo. (CH) 
 

Musiche di V. Petrali, D. Sincero, G. Bolzoni, G. Piazzano, G. Arrigo e 
P. Fumagalli.  
 

Al termine un momento di rinfresco in giardino 


