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Il commiato di don Antonio
di c.f.
Tempo di saluti anche per il parroco di Muscoline e Castrezzone che lascia le parrocchie della Valtenesi
per Concesio, dove guiderà la comunità di Sant’Andrea Apostolo.
Comincerà con una festa in oratorio sabato sera il commiato di don Antonio Franceschini dalle comunità
parrocchiali di Muscoline e Castrezzone.
Don Antonio è stato nominato dal vescovo nuovo parroco a Sant’Andrea Apostolo a Concesio, dove farà il
suo ingresso domenica 3 ottobre alle 15.30.
Questa domenica, 19 settembre, il parroco saluterà le due comunità nel corso delle celebrazioni festive:
alle 10.30 durante la messa solenne nella parrocchiale S. Maria Assunta in Muscoline, e alle 16.30 in
quella nella parrocchiale S. Martino a Castrezzone. Presteranno servizio il coro parrocchiale e la Banda
“don A. Bersanini”.
Alla fine delle celebrazioni porteranno i saluti ufficiali le autorità municipali e i rappresentanti delle
associazioni presenti sul territorio.
Don Antonio è stato parroco di Muscoline per 9 anni e per 5 di Castrezzone, ed è toccato a lui il non
facile compito di unire le due comunità sotto un’unica guida, nell’ottica dell’unità pastorale.
Ma oltre all’impegno pastorale, il parroco ha dovuto affrontare l’emergenza post terremoto del novembre
2004. Sono stati messi a nuovo i diversi luoghi di culto: le due parrocchiali, il santuario di San Quirico, le
sette chiese sparse nelle diverse frazioni.
Dopo un primo periodo che è servito per una conoscenza reciproca fra parroco e parrocchiani, si è creato
un clima di fiducia e di amicizia che ha reso possibile la realizzazione di numerose iniziative, come il
Grest o momenti di animazione-formazione.
In precedenza don Franceschini ha svolto il suo ministero sacerdotale come curato a Pavone Mella (dal
1989 al 1996) e a Cellatica (dal 1996 al 2001). Ora lo attende una nuova missione nella vicina
Valtrompia.
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