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Uniti nel fare il bene 
 

LA COMUNITÀ UNITA NEL DESIDERIO DI FARE 
LA PROPRIA PARTE NELL’EMERGENZA UCRAINA 

La nostra Comunità ha iniziato ad ac-
cogliere i primi ucraini che stanno 
scappando dalla guerra. La prima 
mamma con i suoi due bambini è arri-
vata a Figino. Il marito è rimasto in 
Ucraina come soldato in guerra. La di-
visione della famiglia è un peso gran-
de da portare. La disperazione di aver 
abbandonato tutta la propria vita pre-
cedente con le sue sicurezze. Qualche 
sorriso sul volto dei bambini l’abbiamo 
visto, spero che possano trovare un 

po’ di serenità. Ho imparato, incon-
trandoli la prima volta, che per saluta-
re amichevolmente nella lingua ucrai-
na si dice “privìt” che significa “ciao”; 
“benarrivati” si dice “laskàvo pròsy-
mo”. Sicuramente chi arriva ha biso-
gno di essere aiutato da un punto di 
vista psicologico e ha bisogno di esse-
re accompagnato nei diversi passaggi 
dell’accoglienza. Non solo occorrono 
posti letto, occorrono soprattutto per-
sone che si facciano vicine e accompa-
gnino chi arriva passo passo, senza 
farlo sentire solo. Nella parrocchia di 
Carimate, presso la Canonica, si stan-
no raccogliendo dei generi di prima 
necessità da portare in Ucraina. Anche 
se non sono ancora sicuri i percorsi fi-
no ai territori in guerra, grazie ad al-
cune conoscenze personali di cittadini 
ucraini che abitano da noi si è riusciti 
a far arrivare i primi carichi vicini alla 
frontiera e attraverso alcuni volontari 
dell’Ucraina farli avere alla popolazio-
ne. Vengono raccolti generi di prima 
necessità, scatolame con cibo già 
pronto, alimenti per bambini, pannoli-

ni, vestiario. Adesso occorre reperire: 
coperte, sacchi a pelo e tappetini. Le 
prime indicazioni da parte della pre-
fettura non consentono ancora di sta-
bilire procedure e servizi necessari per 
l’accoglienza. Però possiamo già ini-
ziare ad organizzarci come Comunità 
della Serenza. Nell’incontro di giovedì 
sera in teatro a Figino, in cui erano 
presenti i Sindaci, le Amministrazioni 
Comunali, l’Associazione Nazionale 
Carabinieri, la Pro Loco Figino, il 
gruppo III età Figino, il gruppo Agri-
coltori Figino, la Caritas della Comuni-
tà Pastorale, presidente del circolo 
ACLI della Serenza e membro della 
presidenza provinciale, Vicepreside 
dell'istituto comprensivo di Figino Se-
renza, Novedrate e Carimate, rappre-
sentanti del gruppo catechiste della 
Comunità, Cooperativa San Materno, 
Uso Figino Calcio (in rappresentanza 
anche del Volley e Basket Figino), 
Commercianti Figino, Associazione 
Amici dell’Ecuador e fedeli di tutte e 
quattro le parrocchie della Comunità, 
sono stati definiti alcuni punti chiave. É 
stato definito un CENTRO UNICO IN-
FORMAZIONI E COORDINAMENTO 
EMERGENZA UCRAINA, nella sede 
della Caritas della Comunità Pastora-
le. Chi vuole ricevere informazio-
ni, iscriversi alla mailing list, o 
dare qualche disponibilità (di tempo, 

di materiale, di posti accoglienza, di appartamenti, di 

mobilio, di professionalità,…) riguardo 
all’EMERGENZA UCRAINA faccia 
riferimento alla seguente mail:   

accoglienza.comunitasanpaolo@gmail.com   
 

don Alberto 

19 MARZO 
 

SAN GIUSEPPE 

SPOSO DELLA B. VERGINE MARIA 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 
 

Imploriamo da San Giuseppe  

la grazia delle grazie:  

la nostra conversione. 

A lui rivolgiamo la nostra preghiera: 
 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 
 

O Beato Giuseppe, 

mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. Amen. 

• BAMBINI DI CATECHISMO DI BEATA VERGINE ASSUNTA CON I 

DISEGNI INVIATI IN UCRAINA INSIEME AGLI AIUTI MATERIALI • 

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/


IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

Giovanni 4,5-42 
 

5[Gesù] giunse così a una città della 
Samaria chiamata Sicar, vicina al terre-
no che Giacobbe aveva dato a Giusep-
pe suo figlio: 6qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per 
il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
circa mezzogiorno. 7Giunge una donna 
samaritana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: «Dammi da bere». […] 
 
Accade che la donna, andando an-
cora un po' più a fondo del suo poz-
zo, si accorge che l'acqua di nuovo le 
gorgoglia dentro per le parole di 
quel rabbi straniero: dimentica al 
pozzo la brocca. A sua volta Gesù ha 
dimenticato la fame, tanto lo aveva 
preso quell'incontro, quello svelarsi di 
sentimenti e di pensieri con una don-
na in terra straniera. Era rimasto co-
me stregato per quel pozzo che ave-
va ripreso acqua, acqua che disseta. 
Gli si muovevano sogni. Di messi 
biondeggianti. E io a pensare che, in 
questa quaresima, lui, Gesù, fa an-
cora una delle sue deviazioni, anzi 
deve farne una lunga - da stancarsi! 
- per arrivare a me. È stanco e mi 
aspetta al pozzo. E nascono narrazio-
ni: ci si racconta. Non ci sono pulpiti, 
ci si racconta, ci si racconta la vita, E 
ci sono sguardi. Vi immaginate come 
si guardavano, Gesù e la donna. Da 
stupire quelli che hanno in mente so-
lo provviste: "Rabbi mangia." Ma di 
che cosa abbiamo fame? O, per sta-
re all'immagine del pozzo, di che co-
sa abbiamo sete? Noi, come Gesù, 
come la donna, abbiamo sete di un 
incontro. Abbiamo sete di persone e 
di un raccontarsi profondo. E se non 
abbiamo sete di persone, e se le per-
sone non sono per raccontarsi ma 
per consumarle, se non abbiamo sete 
di persone e di racconti, siamo - cre-
detemi - dei poveretti. Saremmo dei 
poveretti, anche se avessimo una 
barca di soldi. Saremmo pozzi 
senz'acqua, uno di quei tanti pozzi 
che dissennatamente noi e la società 
abbiamo riempito di pietre. E grazia 
sarebbe che ce ne accorgessimo. Per-
ché di nuovo di sotto le pietre potreb-
be riprendere a gorgogliare, anche 
in un deserto, un brivido d’acqua. 
E io di che cosa ho sete?  
(dal commento di don Angelo Casati) 

Venerdì 18 marzo - ore 20:45, Chiesa San Michele Arcangelo Figino 

VIA CRUCIS MUSICALE 
lettura di brani biblici e commenti musicali di Andreas Willscher, con brani di J.S.Bach, 
Organista Maestro Alessandro Bianchi • Riflessione di don Giancarlo 

 

 

Sabato 19 marzo presso abitazione del Parroco (p.zza Umberto I, 1- Figino) avvi-
sare della propria presenza con SMS o whatsapp entro giovedì sera (don Alberto 
333.8501536) 

 

 

Dal 13 al 19 marzo si raccolgono DETERSIVI PER BUCATO 

Saranno predisposti gli appositi cesti nelle nostre chiese. 

 

 

 

QUARESIMA RAGAZZI INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Proseguiamo il nostro viaggio quaresimale seguendo Gesù che, passando per la 
Samaria si ferma a Sicor. Qui al pozzo di Giacobbe incontra una donna samarita-
na che si mostra disponibile a riconoscere i propri errori e a camminare accanto a 
Gesù. Tocca ai ragazzi di quarta elementare posizionare il secondo pezzo della 
Croce della gioia. Il colore azzurro ci richiama l’acqua, fonte di vita, di quella 
vita da figli che Gesù ha offerto alla donna e che vuole offrire anche a ciascuno di 
noi. E allora seguiamo l’esempio della Samaritana, che da testimone si affianca a 
noi per proporci la seconda esclamazione di gioia: “C'è gioia nell'incontrare”. 
Incontrare Gesù in chi vive accanto a noi. 

Si è concluso lo scorso 8 dicembre 
2021 l’anno speciale dedicato a S. 
Giuseppe. Voluto da papa Francesco 
per ricordare la figura di San Giusep-
pe, a 150 anni dalla proclamazione 
del santo come Patrono della Chiesa 
universale (proclamato dal beato Pio 
IX nel 1870). Per l’occasione papa 
Francesco ha scritto la Lettera apostoli-
ca PATRIS CORDE (con cuore di Padre) 
in cui ripropone alla chiesa alcune sue 
riflessioni sulla figura di S.Giuseppe, 
santo amato da sempre nella Chiesa. 
Tradizionalmente a san Giuseppe è 
dedicato il giorno del mercoledì, e il 
mese di marzo, in cui al 19 del mese 
lo si ricorda solennemente nella litur-
gia (il clima quaresimale di penitenza 
e digiuno si sospende proprio per la 
festa di S. Giuseppe). È da sempre 
patrono di tutti i papà, ed è invocata 
la sua intercessione per una buona 
morte. Papa Francesco scrive che da 
più di quarant’anni al termine della 
recita delle Lodi mattutine prega con 
queste parole, che esprimono 
“devozione, fiducia e una certa sfida a 
San Giuseppe”: 
 

Glorioso Patriarca San Giuseppe,  
il cui potere sa rendere possibili  
le cose impossibili,  
vieni in mio aiuto  

in questi momenti di angoscia e difficoltà.  
Prendi sotto la tua protezione  
le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido,  
affinché abbiano una felice soluzione.  
Mio amato Padre,  
tutta la mia fiducia è riposta in te.  
Che non si dica che ti abbia invocato invano,  
e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria,  
mostrami che la tua bontà  
è grande quanto il tuo potere. Amen. 
 
Vorrei sottolineare due riflessioni di 
papa Francesco: 
 

Giuseppe vide crescere Gesù e se ne 
prese cura. Lo educò. Gesù ha visto la 
tenerezza di Dio in Giuseppe: “Come 
è tenero un padre verso i figli, così il 
Signore è tenero verso quelli che lo 
temono”. Come è preziosa la tenerez-
za di un padre! “Troppe volte pensia-
mo che Dio faccia affidamento solo 
sulla parte buona e vincente di noi, 
mentre in realtà la maggior parte dei 
suoi disegni si realizza attraverso e 
nonostante la nostra debolezza.” In 
questa Quaresima siamo invitati ad 
accogliere la nostra debolezza con 
profonda tenerezza. La capacità di 
accogliere la nostra debolezza è anche 

 

 



aiuto per sentirsi fratelli e vicini di chi è in una situazione di 
bisogno. Come non pensare in questi giorni alla popolazio-
ne dell’Ucraina, martoriata da una guerra folle? “Il Maligno 
ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità, lo 
Spirito invece la porta alla luce con tenerezza. È la tenerezza 
la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il 
dito puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli altri 
molto spesso sono segno della nostra incapacità di accoglie-
re dentro di noi la nostra stessa debolezza, la nostra stessa 
fragilità. Solo la tenerezza ci salverà dall’opera dell’Accusa-
tore. Per questo è importante incontrare la Misericordia di 
Dio, specie nel sacramento della Riconciliazione, facendo 
un’esperienza di verità e tenerezza.” Abbiamo con urgenza 
bisogno di tenerezza, nelle nostre relazioni, in famiglia, nel-

la comunità. Alcune relazioni sono diventate aride, lamento-
se, con risentimento. 
 

“Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventi-
ve. Si fida delle parole dell’Angelo”. Anche quando le parole 
che accoglie cambieranno il corso della vita che lui si era 
immaginato. “L’accoglienza è un modo attraverso cui si ma-
nifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene 
dallo Spirito Santo. Solo il Signore può darci la forza di ac-
cogliere la vita così com’è, di fare spazio anche a quella 
parte contraddittoria, inaspettata, deludente dell’esistenza”. 
La vita di ciascuno può ripartire miracolosamente, se trovia-
mo il coraggio di viverla secondo il Vangelo. Così, come 
Comunità ecclesiale e civile, stiamo cercando di operare per 
poter dare il nostro contributo per l’aiuto alla popolazione 
dell’Ucraina. Percepisco un grande coinvolgimento e il desi-
derio di fare la nostra parte come Comunità. Ne sono orgo-
glioso. Mi sembra un segno dello Spirito questa attenzione 
che tutti stiamo vivendo verso i profughi ucraini. 

 

 SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA # domenica 13   In questa domeni-
ca siamo invitati ad esclamare con gioia: “C’è gioia nell’incontrare” ! Incon-
trare Gesù in chi vive accanto a noi, ma anche nei poveri del Bangladesh, ai 
quali vogliamo donare una scuola ! ore 10:00 • Santa Messa animata dai ra-
gazzi di 4ª elementare, e consegna dell’Icona della Madonna per la preghiera 
itinerante nella famiglia ! ore 11.30 • Santa Messa e consegna della Legge 
dell’amore ai ragazzi di 5ª elementare  

 

 ORATORIO # domenica 13   ore 14.30 prove coretto ! ore 15 preghiera e poi 
“MUSICA MAESTRO” in Oratorio: pomeriggio di giochi organizzati a tema mu-
sica  

 

 VIA CRUCIS # Venerdì 17  ore 8.30 Via Crucis: riflessione “Gesù e Pietro” ! ore 
16.45 Via Crucis per Elem., medie, superiori: riflessione “Il chicco che riceve”  

 

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  Le coppie hanno offerto la somma di € 
1.685  

 

 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 20 marzo  I bambini di 
2ª Elem. con le loro famiglie sono invitati a partecipare alla Santa Messa delle 
ore 11:00 in chiesa parrocchiale, a seguire pranzo in oratorio alle 12:30; alle ore 
14.15 incontro di catechesi per i bambini e i genitori incontrano don Alberto  

 

 

 RACCOLTA VIVERI E MEDICINALI PER LE 
VITTIME DEL CONFLITTO RUSSO-
UCRAINO  Si ringraziano tutti coloro che 
hanno contribuito a questa prima raccolta, in 
particolare i bambini e i ragazzi del catechi-
smo con le loro famiglie ! Sabato 12 marzo 
il frutto di questa prima raccolta è partito 
verso Brescia e da qui alla volta del confine 
polacco-ucraino. Grazie! Vi teniamo aggior-
nati sulle prossime iniziative  

 

 FESTA DI SAN GIUSEPPE # Alle S. Messa di 
sabato 19 e domenica 20 | sul sagrato Vendita di 
dolci tra cui le tradizionali zeppole di san 
Giuseppe  

 

 FESTA DEL PAPÀ # domenica 20 | in Oratorio  Torneo di calcetto balilla in ora-
torio per tutti i papà (e figli)! ore 15.15 la preghiera tutti insieme ! ore 15.30 iscri-
zione al torneo e poi gioco! ! ore 17.00 aperitivo per tutti! ! Vi aspettiamo!  

Via Crucis del venerdì 
 

A CHE ORA?  ore 16.45 Carimate e 
Montesolaro 

 ore 17:00 Novedrate e 
Figino 

DOVE?  nella propria parrocchia 
 

Vista la difficoltà di partecipare a quella 
mattutina, invitiamo i ragazzi delle me-
die e gli adolescenti a partecipare a 
quella  celebrata nelle singole parroc-
chie della Comunità Pastorale. 
 

18/19enni e Giovani 
Esercizi Spirituali decanali: 
“Sono in te tutte le mie sorgenti” 
QUANDO?  Da lunedì 14 marzo a 

mercoledì 16 marzo 
A CHE ORA? ore 20.45 
DOVE?  Basilica di S. Paolo di 

Cantù 

PGS: TEMPO DI QUARESIMA 

Nel giorno della festa di S. Giuseppe, 
patrono della Chiesa universale e dei 
papà, saranno presenti il decano don 
Luigi Redaelli, i membri del  Consi-
glio di Gestione della Scuola Mater-
na, il Sindaco di Carimate e Autorità 
cittadine, i benefattori, l’Arch. Bianchi 
che ha progettato e seguito i lavori, 
l’Arch. Mariani e la sig.ra Lorenza 
Giudici della Curia di Milano, il presi-
dente del GS Carimate, e i sacerdoti. 
Causa normative anti covid non è 
stato possibile rendere l’evento pub-
blico ma solo su invito. 

INAUGURAZIONE 
NUOVA STRUTTURA 

DELL'ASILO NIDO DI CARIMATE 
 

SABATO 19 MARZO 2022 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 13 MARZO  ◆ II di Quaresima “la Samaritana” 

08.30 S. Messa - DEF. BIANCHI MARIA PIERA, 

MONTI ANGELO (LEGATO) E FIGLI 

10:00 S. Messa - DEF. SEVESO ERNESTO, 

VERGA INNOCENTE E FIGLIO BRUNO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GRECO 

FRANCESCO, LIETTI CELESTINA E FIGLI 

09:00 S. Messa - LEG. GIROLIMETTO GIUSEPPE 

E MENGATO MARIA 

11:00 S. Messa - DEF. FRANCESCO, NICOLA, 

CAMILLA E LORETA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. MARISA, 

ANGELO E RINO   

08:00 S. Messa - FAMIGLIE CANTONI, 

VALSECCHI, FUMAGALLI 

10:00 S. Messa e consegna dell’Icona 

della Madonna per la preghiera 

itinerante nella famiglia -  

11:30 S. Messa e consegna della Legge 

dell’amore ai ragazzi di quinta 

elementare -  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina -  

LUNEDÌ 14 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. FANCELLU 

TERESA E DORE FRANCESCO 

18:30 S. Messa - DEF. TIZZANO ROSARIA 08:30 S. Messa - BOSSI MARIO E FAMILIARI 08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 15 MARZO ◆ feria  

08.30 S. Messa in S. Maria - IN SUFFRAGIO 

DELLE ANIME DEL PURGATORIO 

09:00 S. Messa - LEG. GOLFIERI ARMANDO E 

AMELIA 

18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 16 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. SERRA 

EMMA E MAFFEIS ALBERTO 

20:30 S. Messa - DEF. PELLIZZONI ANTONIO - 

LEG. MACIACCHINI MARIA CASSANI - DEF. 

CAVALERI AGATA, MORABITO SAVERIO, 

RUSSO LINO 

08:30 S. Messa - PER INTERVENTO 

CHIRURGICO 

08:00 S. Messa - DEF. FAM. ROMANO’ E 

SECCHI 

GIOVEDÌ 17 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria -  09:00 S. Messa - DEF. MARIO E ANTONIETTA 20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CONTI UGO 

VENERDÌ 18 MARZO ◆ feria aliturgica 

08.30 Via Crucis in S. Maria -  

16:45 Via Crucis in Chiesa -  

09:00 Via Crucis -  
17:00 Via Crucis bambini I.C. -  
20:45 Quaresimale per la Comunità 

08.30 Via Crucis -  
16:45 Via Crucis -  
 

08.30 Via Crucis -  
17:00 Via Crucis in Cappella 

dell’Oratorio -  

SABATO 19 MARZO ◆ San Giuseppe, sposo della B. Vergine Maria 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. ALLEVI 

ANNIBALE - CORSI BETTELLI ROSINA - 

RADICE SILVANO - HANS 

09:00 S. Messa Solenne di San Giuseppe 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. ANNA - DEF. 

GATTI ANDREA - DEF. FAM. PORRO LUIGI 

08:30 S. Messa in onore di San Giuseppe 

18:30 S. Messa vigiliare - PORRO PAOLO E 

LUIGI - BIANCHI VERONICA - ALLEVI LUIGIA 

- GEREMIA E GABRIELLA - CESARINO E 

GRAZIELLA - MOLTENI EMILIO - COLOMBO 

GIUSEPPE E ANNA - PORRO MARIANGELA - 

VAGHI LUIGI E RAFFAELLA   

08:00 S. Messa in onore di San Giuseppe 

17:30 S. Messa vigiliare -  DEF. ROMANO’ 

GIUSEPPE E SOMASCHINI MARGHERITA - 

CATTANEO VIRGINIO - FAM. GABRIELLI 

DOMENICA 20 MARZO  ◆ III di Quaresima “di Abramo” 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI - 

STUCCHI 

10:00 S. Messa - DEF. PORRO LELE 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. FAM. 

LUNARDI - ALLEVI DIEGO 

09:00 S. Messa - DEF. BALLABIO CARLO 

11:00 S. Messa - DEF. FAM. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GATTI 

GIUSEPPE E RITA 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina -  

Sul portale www.chiesadimilano.it e social diocesani, 

Radio Marconi, Telenova e su Spreaker

 

 ORATORIO APERTO # domenica 13 marzo - dalle 15:00 alle 18:00  Il cortile 
dell’Oratorio è aperto per incontrarsi, giocare e divertirsi con gli amici ! ore 
15:30 preghiera in Cappella con don Alberto ! È aperto anche il bar (per le consu-

mazioni al bar è obbligatorio mascherina e green pass)  
 

 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 13 marzo - ore 14:15 | in 
Oratorio  Incontro di catechismo per i bambini del primo anno di iniziazione 
cristiana (2ª Elem.) ! Incontro dei genitori con don Alberto  

 

 AMA C’È GIOIA … NELL’INCONTRARSI # domenica 13 marzo - ore 10:30 | Santa 
Messa in chiesa  Sono invitati in modo particolare i bambini e i genitori del pri-
mo anno dell’Iniziazione Cristiana (2ª Elem.)  

 

 VIA CRUCIS # Venerdì 11 - ore 17:00| cappella dell’Oratorio  Via crucis per i bambi-
ni del catechismo, ragazzi, genitori e nonni  

Il gruppo Natanaele si ritrova per 
continuare il proprio cammino di 
riflessione sabato 19 marzo alle 
ore 18:00 presso l’Oratorio di Fi-
gino. Ci confronteremo a partire 
dalla lettura del quinto capitolo de 
“La pietra scartata”. 

Affidiamo alla preghiera di suffragio dei parrocchiani di tutta la Comunità Pastorale i defunti di cui abbiamo 
celebrato il funerale nell’ultima settimana: 
SAN MICHELE ARCANGELO  Angela Marzorati e Rosalia Santamaria  

BEATA VERGINE ASSUNTA  Baratelli Elio (64) ! I familiari di Baratelli Elio, commossi per la inaspettata e numerosissima quantità di 
persone che hanno condiviso il lutto che li ha colpiti, ringraziano per la preghiera e per il cordoglio manifestato. 
Questa testimonianza ricorda quanto di buono ha lasciato nel cuore di tutti il caro Elio, ed è per la famiglia 
motivo di conforto e di affetto. 


