
 

Nell’anno 1967 a Ragnola veniva posta la 
prima pietra per la costruzione della nuova 
Chiesa.  
Un momento di grande gioia per le poche 
cent ina ia d i ab i tant i de l la zona che 
proiettavano nel futuro la vita cristiana. 
Pensavano ai figli e ai nipoti. Iniziavano così 
una grande opera di Dio: la Chiesa della Sacra 
Famiglia, luogo di incontro e di preghiera. 
Punto di riferimento per la popolazione della 
zona. 
Il 7 settembre 1969 il vescovo diocesano 
Vincenzo Radicioni consacrò il tempio 
cattolico. 
Da quel momento la comunità ha iniziato il suo 
lento e progressivo cammino fino ad oggi. 
E’ cresciuta grazie ai suoi pastori: don Mario, 
don Franco e don Osvaldo che hanno saputo 
sapientemente guidarla amandola fino alla 
fine. Ognuno con il proprio carisma ha dato un 
contributo alla crescita cristiana e al 
miglioramento materiale della struttura 
pastorale (casa, sale, esterni) e liturgica (la 
chiesa, gli altari, le opere d’arte) 
Noi siamo arrivati a questo punto non per dire 
‘Fine’ ne per scrivere ‘Inizio’ ma per continuare 
con umiltà quanto è stato fatto fin d’ora. 
Raccogliamo una eredità preziosa e nel 
ricordo dei personaggi e delle iniziative 
vogliamo manifestarla e valorizzarla per non 
dimenticare. Nella memoria vuole nascere 
anche un sentimento di gratitudine a Dio che ci 

ha coinvolti nel cammino della Sacra Famiglia. 
Cosa v’è di più caro per i figli, nel ringraziare i 
genitori, se non crescere e aumentare di doni 
preziosi la casa? 
Così vogliamo fare anche noi.  
Abbiamo deciso di dedicare due anni della vita 
pastorale 2017 - 2019  a memoria degli anni 
’67/69 rinnovando la struttura con opere 

materiali e rilanciando la 
vita di fede. Vogliamo 
nutrire la comunità con 
relazioni profonde di amore 
fraterno illuminate dalla 
Parola di Dio e guidate 
dallo Spirito Santo. 
Con la presenza amorevole 
della Santa Famiglia di 
Nazareth vogliamo aprire ai 
nostri figli e nipoti una 
s t r a d a d i l u c e e 
benedizioni. 
Buon cammino. 

Il parroco  
don Francesc Ciabattoni 
01.10.2017





















Iniziative celebrative del cinquantesimo



Domenica 22 ottobre, ore 11, alla presenza del vescovo Carlo Bresciani, per aprire 
ufficialmente le celebrazioni del giubileo parrocchiale, vengono inaugurati: il mosaico 
esterno e il piazzale, mosaici interni insieme alla cappellina della Madonna Ausiliatrice. 


La Chiesa Sacra Famiglia ad oggi



Domenica 22 ottobre, ore 11, alla presenza del vescovo Carlo Bresciani, viene 
inaugurato il mosaico esterno e quelli interni insieme alla cappellino della Madonna 
Ausiliatrice per aprire ufficialmente le celebrazioni del giubileo parrocchiale.

Progetto e disegni del parroco don Francesco Ciabattoni e dell’Arch. Tiziana Palanca.




 





Alcune opere realizzate in chiesa: Mosaici esterni e piazzale  (disegni e progetto del parroco)

 



Alcune opere realizzate in chiesa: Mosaici navata centrale (disegni e progetto del parroco)

 

I mosaici interni , in marmo 
policromo, posizionati in linea 
l o n g i t u d i n a l e n e l l a n a v a t a 
pr inc ipa le , rappresentano i l 
cammino del popolo di Dio.

La stella, dentro la bussola, con la 
d a t a , i n d i c a l a p a r t e n z a 
1967-2017, richiamata all’interno 
da un fregio. Il rombo indica la 
direzione del cammino, verso 
l’altare, con i tre colori della terra e 
del cielo, l’incontro per andare 
verso. Il cerchio simbolo della 
perfezione, rappresenta il popolo 
radunato attorno alla Parola. La 
Rosa dei venti, è la stella del 
mattino, antico simbolo mariano, e 
pone la direzione al centro della

navata tagliando 
trasversalmente e 
longitudinalmente la 
pianta del tempio. 
Chiude il cammino, 
anticipando l’altare,  il 
quadro della 
moltiplicazione dei pani, 
dove anche i pesci 
raddoppiano formando 
la croce di Cristo.




Alcuni momenti vissuti insieme per le celebrazioni giubilari


Rassegna cori: 30.12.2017 Festa battesimi: 07.01.2018

Festa delle Famiglie: 30.12.2017

Festa dei cinquantenni: 17.12.2017

50 ore di preghiera: 08.04.2018

50 ore di preghiera: 08.04.2018

50 ore di preghiera: 08.04.2018Festa delle Famiglie: 30.12.2017


