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Schianno 27.09.2022 

ALCUNE FOTO DELLE FESTE PATRONALI 
 

 

Sono entrato nel prato antistante la Grotta 
di Gazzada a recitare una preghiera per 
fratel Mauro Cecchinato di cui domenica 25 
era il compleanno; da qui, in ritardo, mando 
gli auguri fino alle Filippine. Ho pregato 
anche per chi tutti i giorni procura i fiori 
freschi alla Madonna, dà da mangiare ai 
pesci rossi, tiene in ordine l’ambiente. 

…anche per gli uomini della “ protezione 
civile” che alla vigilia dell’Assunta, dopo un 
tremendo temporale erano andati a 
rastrellare tutto ciò che era caduto dai 
maestosi pini di questo prato. Grazie… ci 
rivedremo ancora. 

  



 

 
 
 

 

2 

C’è sempre qualcosa da imparare… dopo 
tanti anni ho visto come vengono issate 
le “sandaline” sulla porta principale 
della Chiesa di Schianno. Quest’anno il 
vento ha obbligato a ripetere 
l’operazione tre volte, ha persino rotto 
un robusto anello di ottone che è 
posizionato nel punto nodale del 
sistema e si aggancia alla carrucola di 
sollevamento. I volontari di questa 
chiesa sono disposti a rivelare qualche 
segreto anche a volontari di altre chiese 
“orfane” delle “sandaline”. 

Grazie anche alla Pro-Loco che ha 
ulteriormente abbellito l’antica Chiesa 
Assunta/Immacolata posizionando il 
rosone in facciata che  impreziosisce i 
raggi di luce filtranti dal cielo autunnale. 
Inoltre ha regalato i  deliziosi concerti 
alla Comunità, in questa chiesa e nella 
Chiesa di S. Cosma. 
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Originale e affettuoso è l’Omaggio a Maria nella 
Chiesa di Lozza dove dalle 10 alle 16.30 si 
susseguono dei lettori che proclamano  per la 
Madonna, per se stessi e per chi passa in quel 
momento dei brani Mariani. Io ero passato 
verso mezzogiorno a fare una breve visita e a 
consegnare il “Ponte” fresco di stampa. 

Non ho alcuna foto dell’incontro con don Fabio 
sulla sua esperienza in Uganda, è stata una 
serata interessante e intensa di contenuti. A 
Lozza è viva la sensibilità missionaria, forse 
anche perché per tanti anni erano venuti i 
giovani studenti Comboniani ad animare 
l’Oratorio domenicale. 

Proprio da Lozza Anna e Fulvio ci ricordano il 
“Festival della missione” di cui ho già parlato. 
Se qualche lettore riesce a partecipare ai 
momenti più significativi…io leggo volentieri le 
relazioni e qualcosa si può pubblicare. In fondo 

il programma. 

“Piccolo è bello” si dice… Lozza è il gruppo più piccolo della nostra Comunità e può permettersi di 
avere un sito proprio che fa circolare le notizie più importanti. 
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Ecco ciò che ha scritto don Stefano a conclusione della festa, con le  positive sottolineature di don 
Romano. 

 

 

Io colgo l'occasione di questo gruppo per ringraziarvi tutti per come avete gestito 
la festa patronale di Lozza, è stato preparato tutto molto bene dalle liturgie, alle 
cene, dal coinvolgimento dei bambini, all'incanto dei canestri, al concerto ... si è 

respirato un clima fraterno, sereno, di collaborazione e di grande speranza. 
Almeno io l'ho vissuta così e vi ringrazio tutti moltissimo perché so che tutto 

questo ha comportato sacrifici di tempo e dedizione. Continuiamo così, al di là 
dell'esito, per lo stile che ci qualifica come comunità di credenti. Grazie a tutti, a 

presto! 

 

 

Condivido le valutazioni di don Stefano. Si sente che siete una comunità in 
cammino e preparate il futuro. Dromano 

 

 

………………………. 

Arrivederci a Morazzone. 

Ave Maria per la pace. 

 

A presto don Luigi  

Don Luigi Milani 


