EVOLUZIONE CRONOLOGICA DEL COMPLESSO
CHIESA E SCUOLA DELL’INFANZIA

3 agosto 2007 – 16 maggio 2010

LE TAPPE DELLA REALIZZAZIONE ATTRAVERSO LE IMMAGINI

Gli anni successivi

31 agosto 2008: dopo le ferie si riprendono i lavori…

9 ottobre 2008: … che procedono speditamente, prima di una nuova stagione invernale

30 ottobre 2008: l’esterno della chiesa è stato ricoperto, il tetto ultimato con la presa di luce che lo
taglia in due semicerchi

21 novembre 2008

14 dicembre 2008: anche il secondo elemento della scuola materna viene coperto dal tetto

SIAMO A BUON PUNTO Informativa dal Bollettino di dic 2008
Le persone che a Grassobbio percorrono via Papa Giovanni o via Quarenghi non possono fare a
meno di dare un'occhiata all'imponente opera che si sta velocemente elevando. La chiesa è ormai
completamente rivestita di marmo, sia all'interno che all'esterno. E' stata collocata la vetrata che
attraversa tutto il tetto della chiesa e tra non molte settimane verrà collocata anche la vetrata della
facciata. Tutti esprimono meraviglia per la bellezza e l'imponenza della nuova chiesa.
Rapidamente crescono anche le costruzioni della nuova Scuola dell'Infanzia, dell'asilo nido e della
sala della comunità. Anche questo edificio si sta rivelando in tutta la sua ampiezza. necessaria per
ospitare i bimbi più piccoli (asilo nido con 32 posti) e quelli dai 3 ai 6 anni (scuola dell'infanzia con
240 posti) e per offrire loro tutto quanto richiesto dalla normativa e dalle norme di sicurezza.
La "torre" che cresce tra l'Oratorio e la Nuova Chiesa è l'ingresso alla sala della Comunità cioè un
salone di 300 posti per incontri, rappresentazioni teatrali e giochi. che potrà essere utilizzato sia
dalla scuola dell'infanzia che da tutta la comunità per varie manifestazioni.
Come sottolineato in diverse occasioni, il problema economico resta sempre forte: confidiamo nella
generosità e per questo ci permettiamo di ricordare i vari modi per contribuire.
1) Le offerte ordinarie della domenica o dei giorni feriali.
2) Contributo per l'acquisto di una pietra di rivestimento. Si tratta di lastre di marmo di dimensioni
80x40 fissate sia all'interno che all'esterno della Chiesa. Il contributo è di Euro 100,00 per ogni
pietra.
3) Contributo all'acquisto di un arredo della Nuova Chiesa.
Per esempio:
- un banco: Euro 1.300.00
- un quadro della Via Crucis: Euro 3.000.00
- un metro quadro di vetrata: Euro 2.000.00
4) Libera offerta da depositare nell'apposita urna in Chiesa o da consegnare direttamente al Parroco
5) Versamento bancario sul e/e 2733, intestato alla Parrocchia presso la Banca della Bergamasca,
filiale di Grassobbio.
6) Utilizzando la busta natalizia allegata a questo bollettino.
Un grazie cordiale a tutti coloro che in vario modo danno il proprio contributo per il grande
progetto.
Rinnoviamo un grazie anche a tutti i volontari che prestano la loro opera in parrocchia, in oratorio,
alla scuola dell'infanzia.
Abbiamo pregato per loro nella "giornata della riconoscenza" di domenica 23 novembre.
Invitiamo anche altri a farsi avanti e dare la propria disponibilità per il bene di tutti.

18 gennaio 2009: è arrivato l’inverno ed anche la neve; una pausa nei lavori?

29 gennaio 2009: altre coperture alla scuola materna, mentre davanti alla facciata è stata montata
l’impalcatura per l’installazione della croce

IL GRANDE PROGETTO - QUALCHE PRECISAZIONE BOLL ANNO 10 N.1 2009
Nei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009, il tempo piovoso e le nevicate non hanno certo favorito
il normale svolgimento dei lavori per la Scuola dell'Infanzia e la sala della comunità. Il rallentamento
è stato notevole: le imprese, però, hanno sempre approfittato della tregua data dal maltempo per
terminare la copertura dei vari blocchi che compongono la struttura.
Nel frattempo, sono stati predisposti i "vespai" di tutta la scuola e si è iniziato ad elevare i muri
divisori che delimitano i vari ambienti,
In questi giorni, si sta finalmente collocando la grande croce sulla facciata e le vetrate della
"spaccatura" che si vede sulla facciata. La realizzazione di quest'opera ha comportato notevoli
difficoltà che ora sembrano risolte.
Qualcuno sostiene che, nel caso la Chiesa fosse pronta prima della scuola, si potrebbe procedere
alla "dedicazione". Il fatto è che perché l'opera sia completa occorre anche predisporre il sagrato
antistante la Chiesa, e questo comporta un lavoro che renderebbe inagibili i campi di pallavolo
all'ingresso dell'Oratorio che sono invece necessari nel periodo estivo per lo svolgimento del CRE.
Ora, poiché ci sta anzitutto a cuore l'attività estiva dell'Oratorio, i lavori inizieranno probabilmente
solo a settembre, dopo la manifestazione "Comunità in festa". pertanto, anche la consacrazione
della Chiesa avverrà, se tutto procede come previsto, nella tarda primavera dei 2010, che è tra poco
più di un anno.
Come è facile capire, l'aspetto economico diventa ogni giorno più forte: occorre che la sensibilità e
la generosità di tutti si mantengano alte. Chiediamo, nonostante le difficoltà del momento, la
vicinanza concreta alla grande opera.
Il fatto di non chiedere soldi ad ogni piè sospinto non significa che non ci siano problemi...anzi...
Grazie in anticipo per la vostra disponibilità!

21 febbraio 2009: la croce è stata montata ed è ben visibile all’interno della vetrata a V

29 aprile 2009: è stata smontata la gru principale e al suo posto ne è apparsa una più piccola… Buon
segno!

20 maggio 2009: è tornata un’altra primavera, ancora lavoro da fare, ma ci sono buone speranze di
rimanere nei tempi programmati.

11 giugno 2009: termina l’anno scolastico, i ragazzi raccolti nei campi da gioco da tennis festeggiano
la fine delle loro fatiche, mentre proseguono quelle dell’impresa.

28 giugno 2009: tutto coperto! Adesso bisogna proseguire con gli interni

Vista dall’alto al 30 luglio 2009…

… e al 22 agosto 2009

14 settembre 2009: visione del cantiere in attività e delle di settembre tensiostrutture utilizzate per
le tradizionali feste della comunità

6 ottobre 2009: è l’ultima volta che si vedono i campi da tennis; lasceranno il posto al sagrato

24 ottobre 2009: si mette mano al sagrato, sbancando l’area occupata dai campi da tennis
Mesi di febbrile attivita’ Tutti hanno capito e accettato i "disagi" conseguenti ai lavori che stanno
interessando la vasta area davanti alla nuova chiesa, area nella quale verranno predisposti l'ampio
sagrato, un parco-giochi e campi polivalenti.
L'accesso all'Oratorio è momentaneamente più difficoltoso, ma attendiamo con speranza il nuovo
ingresso che permetterà un accesso comodissimo passando dal sagrato della chiesa.

11 gennaio 2010: l’ultimo inverno di lavori

Al Consiglio pastorale di gennaio 2010 don Giuliano comunica che ci sono davvero tanti particolari
da curare con la dovuta attenzione. Molti elementi sono pronti: l'altare, l'ambone (solo da
assemblare); altri elementi sono stati scelti e appaltati ai vari fornitori. Per maggio tutto sarà
pronto, l'unico particolare che non sarà terminato è la cappella posta a sinistra nella chiesa nuova
che sarà oggetto dì una valutazione specifica.
Merita in questo periodo particolare interesse e attenzione l’organizzazione dell'asilo nido: è una
realtà nuova per la nostra parrocchia e si è pensato di affidarci ai consigli di una persona esperta del
settore.
Viene proposto da parte di alcuni membri del Consiglio di valutare un modo per informare la
comunità circa l'andamento economico del Grande Progetto. Don Giuliano ha provveduto da
sempre a fornire comunicazioni circa scelte importanti, come la vendita dell'ex cinema e altro; a
questo punto dei lavori potrebbe essere interessante fare il punto di quanto speso e di quanto
raccolto finora, non tanto per soddisfare la curiosità di alcuni, quanto per condividere con la
comunità anche aspetto economico. Si valuterà se preparare un articolo per il giornalino o se
dedicare 10 minuti al termine delle sante messe durante una domenica, magari preparando un
foglio che spieghi alcuni particolari.

6 febbraio 2010: visione dall’alto della scuola materna e della chiesa, accanto all’oratorio

2 marzo 2010: andiamo verso la bella stagione …

1 aprile 2010: la piazza del sagrato è ormai ben definita

25 aprile 2010: dall’alto, sul sagrato si vede la linea che prosegue con quella interna della chiesa,
illuminata dall’apertura aerea del tetto, e costituisce una guida ideale per il cammino dei fedeli
verso il Cristo Risorto. Ad un mese di distanza c’è ancora molto da fare per sistemare il piazzale e la
viabilità e si lavora ad un ritmo febbrile da parte di tutti…

MOMENTI PARTICOLARI NELLA REALIZZAZIONE DELLA CHIESA

LA POSA DELLE TRAVI

18 APRILE 2008
Una fase particolarmente importante nella realizzazione della struttura della chiesa è stata la posa
delle travi portanti del tetto di copertura. I vari elementi prefabbricati sono stati sollevati da terra
con una potente gru semovente a braccio fisso e portati al di sopra dei muri perimetrali, dove sono
state inserite e fissate nei rispettivi alloggiamenti.

Nelle immagini in sequenza è documentato il lavoro per realizzare la struttura portante del tetto

2

LA GRANDE CROCE DELLA FACCIATA

3

POSIZIONAMENTO DELLA STATUA DEL CRISTO RISORTO
14 APRILE 2010

La squadra dei volontari

La squadra di volontari prepara il percorso per il trasporto della grande
statua stendendo assi sotto la direzione dell’architetto

4

Sullo sfondo la croce in oro su cui sarà posizionata la statua

La grande statua viene scaricata dal camion

5

Sollevata da un braccio meccanico viene introdotta nel nuovo edificio

Sono visibili l’attenzione, la delicatezza e lo sforzo dei “nuovi Cirenei”
sulla via, non del Golgotha, ma del sepolcro della Risurrezione
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Agganciata dal braccio meccanico, con le braccia protette da un’imbottitura, la statua viene
sollevata verso la sua sede definitiva
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Ed ecco la statua posizionata all’altezza della croce
da cui sembra diffondersi la luce del Risorto
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