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Inaugurato il nuovo centro parrocchiale alle Ghiaie
la comunità

parrocchiale della Sacra Fa nllnistralore parrocchiale, Hello Pini, ha centro parrocchiale, come un segnale di
migla di Ghiaie di Bonate Sopra ha vis— ripercorso I vari passagg che hanno por—
di testimone, di prosegrire versulo In questi giorni due momenti parli— lato la munità di Ghia-lies ristnmurare il so l'obiettivo, che è di aiutare l‘uomo a
ooiari di intensa emozione, segnati da un melrio oratorio per resizzare i
ha detto Il paroeo
cen riconoscere II
profondo legame: l'inargrraione del non tro parrocchiale, chiudendo cod il suo in- don av“
l ' '. Yoccarrleèstalz la
vo centro parrocchiale e iiunerali dell'ex tervento: «Ora la trasformazione del ver> lettura del testamento, scritto nel
1988,
chio d in… deve gradagnareE su iden- al quale il sacerdote aveva apposto spe
La cerimonia dell'insugrrazione del nuovo tità ed asere vissuto nella comin-ulladel- ciﬁca
premessa, segno del suo attaccacentro parrocchiale è avvenuta nel pom l'eredità cristiana dichi ci ha precedu- mento alla gente di Bonate Sopra:
& up
@o a domenica, in oooalonedela Dlu'u- to». La grande partecipazione all'Inaqu portuno da leggere alla comunità delle
sura del visita pastorale.
Llmzioneèstamwplîoalzancheleripome thh-. II
ausiliare,
«Ora Inizia “difﬁcile: hlvlvele la SÌIIR‘III'd riggioperl luneraii dell’ex parroco… lta- no Belotti, al termine della Messa ha treperché non sia una cattedrale nel deser» lo Duel, dle è mio neh Gonnllilàdi
Matolaham,sullamwlesormsraoew
to-. Con queste parole il vescovo, morsi- per ben 41 anni: 15 annida curato (dal 51: una SÌDIa e Il Vangelo. La salrm è sta
gwr Roberto Amadei. si è rivolto ai molti 1540 a|1955)e 32 da panoco (dal 1955 ta sepolta nel cimitero di Ghiaie,dove già
Silk via Bartali, di iron a11987). «Don Duci è morto mentre pre riposano la manna Otùvia e la sorela Ante al nuovo centro parrocchiale.Un arn- disponeva… l'inaugurazione del nuovo na
(testoeîotoAngelo Monzani)
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