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Domenica 17 
XVI Tempo 
ordinario 

8.30 S. Messa - Colombo Margherita 
10.30 S. Messa - Savoldelli Giovanna, Elia e Lucia�
18.00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

Lunedì 18 8.30 S. Messa - Sandro e Maria 

Martedì 19 8.30 S. Messa - Benzoni Bortolo e Bonadei Attilia 

Mercoledì 20 15.00 
20.30 S. Messa con al &LPLWHUR - Tutti i defunti 

Giovedì 21 8.30 S. Messa - Mansueto e Maria Alda 
20.30 - Santo rosario al 6DQWXDULR 

Venerdì 22 
S. M. Maddalena 

8.30 e S. Messa - Lorena 

Sabato 23 18.00 S. Messa - Savoldelli Angelo Bortolo 

Domenica 24 
XVII Tempo 
ordinario 

8.30 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 
10.30 S. Messa - Delfino ed Emilio�
18.00 S. Messa - Savoldelli Marianna 

La parola del parroco: “live to flip” 
Come sapete sabato scorso il vostro parroco ha messo in fibril-
lazione i cuori di non pochi parrocchiani dando spettacolo al 
Motor Party di Clusone e fingendo di fare il cosiddetto backflip 
(salto mortale all’indietro) con la moto. In realtà era Vanni Odde-
ra, campione internazionale di Motocross Freestyle con la mia 
veste! Un vero e proprio scherzo da prete! 
Sapendo fare già il backflip con lo snowboard e sulle molle della 
Busgarina, ridendo e scherzando Marinoni Roberto “Bògio”, l’-
anno scorso mi ha proposto di provare il backflip con la moto 
dove questi giovani si allenano nel campetto di Dorno in provin-
cia di Pavia su un salto di terra con atterraggio in gommapiuma. 
Detto, fatto! Lo scorso 22 Giugno sono andato giù e al terzo 
tentativo sono riuscito nell’intento. Da lì poi è nata la simpatica 
idea dello spettacolo al Motor Party. 
Sulla vicenda poi la rivista “Motociclismo Fuoristrada” che trove-
rete in edicola ad Agosto o a Settembre, riporterà un servizio 
speciale in esclusiva sul parroco di San Lorenzo. Quello stesso 
giorno infatti un giornalista e un fotografo di questa rivista sono 
venuti in parrocchia ed hanno voluto sapere tutto su di me! Mo-
rale di tutto questo? 
x� Ho conosciuto i giovani del “Daboot Airlines” (quelli che 

hanno dato spettacolo sabato scorso al Motor Party) e loro hanno conosciuto me: abbiamo 
condiviso due giorni di entusiasmo, preoccupazioni, idee, problemi, soluzioni, risate, voglia di 
stare insieme, ecc. Con diversi di loro ci siamo parlati, e la domanda più frequente era: «Ma 
sei un prete vero? Ma tu puoi dire la Messa?» e così via... 

x� Ho incontrato il giornalista Marco e il fotografo Fabrizio qui da me, e insieme abbiamo vissuto 
una giornata indimenticabile che ha fatto nascere una bella amicizia. Durante il viaggio verso 
Dorno, insieme al giornalista abbiamo parlato di tante cose e di tanti argomenti, personali e di 

Questo sono proprio io! 



Per ricevere settimanalmente questo foglio per e-mail, scrivete a sanlorenzo@diocesibg.it 

attualità. 
x� Abbiamo dato una immagine 

che la Chiesa non è solo nelle 
sacrestie e nelle chiese, ma 
anche nello sport e nel diverti-
mento. Forse su questo sono 
un po’ fissato, ma è importante 
che si percepisca che la Chie-
sa, anche attraverso i suoi uo-
mini, è presente laddove i gio-
vani si incontrano, vivono, si 
muovono, si divertono. 

x� Ho imparato molte cose sulle persone: Vanni Od-
dera mi ha chiaramente detto che se non era per 
la grinta dei motori chissà dove era oggi nella sua 
vita...(provate a vedere www.vannioddera.it) 

x� Ho imparato che si può fare terapia con la moto: 
vedendo che molti portatori di handicapp si emo-
zionavano ai loro spettacoli, Vanni ha deciso di 
servirsi della moto per risvegliare in loro emozio-
ni, sentimenti e in alcuni casi anche il proprio cor-
po, portandosi in sella alcuni di loro durante l’ese-
cuzione di piccoli salti (vedi lo stesso sito). 

 

Necessito di volontari alla scuola materna 
Alla scuola materna ci sarebbe bisogno di una tinteg-
giatura di alcuni locali e di posizionare alcuni listelli di 
legno per i cartelloni. Cerco alcuni volontari che possano dare un aiuto in questi semplici lavori in 
modo da renderla funzionale e bella per il nuovo anno... 
 

Le meraviglie del Cosmo 
Lunedì prossimo, il 18 Luglio, vedremo le immagini che la NASA rende disponibili su Internet prese 
dal telescopio spaziale Hubble. Sono immagini spettacolari di pianeti, stelle, nebulose e galassie. 
L’ultima serata sarà il 25 Luglio. Vi aspetto. 
 

Oggetti smarriti 
Un paio di occhiali da vista, un borsellino, un crocifisso di legno e un orologio di Hello Kitty per le 
bolle di sapone sono alcuni oggetti che nei mesi scorsi sono stati lasciati trai i banchi della chiesa. 
Un orologio vero, prezioso regalo della Cresima, è stato smarrito al parco giochi il giorno del San 
Lorenzo Grand Prix (Domenica 10), chi lo avesse trovato chiami don Guido. 
 

Offerte 
100¼�SHU�OD�SDUURFFKLD 
100¼�SHU�UHVWDXUR�VWDWXD�GL�VDQ�*LXVHSSH 

I prossimi appuntamenti 
6DEDWR��� 11.00 0DWULPRQLR di Barcella Marco e Tonelli Maura 
/XQHGu��� 10.00 &RQIHVVLRQL di tutti i ragazzi del Cre di Rovetta 
 20.30 al salone diapositive su  “/H�PHUDYLJOLH�GHO�FRVPR”. Seconda Serata 
0HUFROHGu��� 19.30 Cena del Cre al parco di Rovetta e 6SHWWDFROR�GL�,,,�PHGLD��
*LRYHGu��� 20.30 )HVWD�ILQDOH�del Cre in piazza a Rovetta  
0DUWHGu��� Riprendono i “martedì”: dopo la messa della mattina JLWD agli Spiazzi di Boario 
/XQHGu��� 20.30 al salone ultima serata su  “/H�PHUDYLJOLH�GHO�FRVPR” 
'RPHQLFD��� 11.00 Santa messa alla &DSSHOOHWWD�GHJOL�$OSLQL, a seguire rancio alpino  

$*2672�
/XQHGu�� 21.00 XX &RQFHUWR�GL�VDQ�/RUHQ]R�in ricordo di don Gerolamo 
'RPHQLFD�� 21.00 concerto di Van de Sfroos DOO¶RUDWRULR�GL�&OXVRQH. Unica data in Val Seriana 

I “Daboot Airlines” dopo il primo spettacolo di Sabato sera al Motor Party 

Il bellissimo disegno che Mirko Balduzzi ha fatto per me! 


