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3L’Angelo di Verola

la parola del prevosto

Il periodo estivo, in genere, offre la 
possibilità di un po’ di riposo: le va-
canze, riguardo alla scuola, le ferie 

per chi lavora, non necessariamente 
si va in montagna o al mare. È molto 
importante imparare a gestire bene il 
tempo libero! Non è un’eternità, che 
si ha a disposizione, magari sono solo 
pochi giorni: una ragione in più per 
non sprecarli e per viverli in modo in-
telligente, come occasione di crescita 
umana e cristiana, di arricchimento in-
teriore, di vera “ricreazione”: nel senso 
di ri-creare dentro di noi quella serenità 
e disponibilità che ci consentano di ca-
pire che cosa, nella vita, è veramente 
essenziale e merita di essere persegui-
to con impegno e sacrificio e che cosa 
invece è solo mito illusorio e fallace, 
contrabbandato come indispensabile 
da chi ha interesse a far credere che 
valga l’avere più che l’essere, il godere 
più che il crescere, anche per avere più 
attenzione agli altri. Le ferie sono una 
occasione per crearci spazi di riposo, 
di silenzio, di preghiera; accogliamo 
questa preziosa opportunità per riflet-
tere su una espressione o l’altra della 

Parola di Dio, per poi cercare di viverla 
nel proprio quotidiano.
Ad esempio: impariamo a salutare con 
stupore il nuovo giorno che sorge, ma-
gari pregando, per ringraziare il buon 
Dio di un’altra giornata da vivere, as-
saporando ogni attimo con consape-
volezza e viverlo con attenzione, come 
afferma un grande scrittore contem-
poraneo, che di vita vera se ne inten-
de, Anselm Grün, “Mio è l’attimo e se 
ad esso bado è mio il Fattore di anni ed 
eternità. In quest’attimo Dio mi guar-
da con Amore e vuole incontrarmi in 
quest’attimo!”
E se qualcuno si meraviglia che non 
hai mandato in vacanza la preghiera, 
la fede, la generosità e l’altruismo non 
te ne dispiaccia affatto; ma se nessuno 
si è accorto che sei un cristiano comin-
cia seriamente a preoccuparti.
E ricordati, soprattutto, che Dio non 
va mai in vacanza, ma ti ama in ogni 
istante della vita.
Buona estate!

Don Luigi

Tempo d’estate



In Basilica: Prefestiva: ore 18.30
 Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
 ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
 Feriali: ore 7.00 - 9.00
 ore 18.30 eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva: ore 9.00
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00
 Feriale: ore 20.00 solo giovedì
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni ore 16.30 (eccetto la domenica)
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni.

1 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Canove

3 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazio-
ne comunitaria e personale fino alle ore 12.00

ore19.00 Partenza per il pellegrinaggio zonale a caravaggio

4 venerdì Primo Venerdì del Mese. Si porta la comunione agli ammala-
ti

ore 20.00 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francesca-
na “Santa Chiara”

5 sabato Piazza Malvestiti: concerto per le Diaconie del complesso 
Bandistico “Stella Polare”

6 Domenica corpus Domini - Solennità (Proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli oc-
chi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli per-
ché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono 
e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste. ...”. 
(Lc 9, 11b-17)

 Sante Messe con orario festivo
ore 16.00 Esposizione del Santissimo Sacramento
ore 18.00 Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

Da lunedì 7 10ª settimana del Tempo Ordinario - II del salterio
ore 20.30  Centro di AsColto ComunitArio in BAsiliCA

8 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella dei Morti della Motta

9 mercoledì ore 20.45: Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

10 giovedì In mattinata: ritiro dei sacerdoti
ore 20.30 Santa Messa al cimitero
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11 venerdì Sacratissimo cuore di Gesù
 Solennità (Sante Messe con orario feriale)

12 sabato cuore Immacolato di Maria

13 Domenica XI del Tempo Ordinario (Terza del Salterio)

Dal Vangelo “...Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». Allora i 
commensali cominciarono a dire tra sé: «chi è quest’uomo 
che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La 
tua fede ti ha salvata; va in pace!». ...”. (Lc 7, 48-50)

 Sante Messe con orario festivo
 Memoria liturgica di S. Antonio di Padova, co-patrono della 

nostra Basilica
ore   9.30 In Oratorio, Santa Messa di chiusura dell’anno catechistico

15 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Confortino

16 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina
ore 20.45 Oratorio: Riunione Consiglio Direttivo

17 giovedì ore 20.30: Santa Messa al cimitero
 
19 sabato Parte il primo turno dei campiscuola a Vermiglio

20 Domenica XII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù domandò: «Ma voi chi dite che io sia?». Pietro, pren-
dendo la parola, rispose: «Il cristo di Dio». Egli allora ordinò 
loro severamente di non riferirlo a nessuno. ...”. (Lc 9, 20-21)

 Sante Messe con orario festivo
ore   9.30 Prima Santa Messa di Don Gabriele Fada
ore 18.15 Vespri

21 lunedì S. Luigi Gonzaga. È l’onomastico del nostro Prevosto. Preghia-
mo per lui

22 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella di Casa Allieri a San Rocco

23 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

24 giovedì Natività di san Giovanni Battista
 Solennità (proprio del salterio)
ore 20.30 Santa Messa al Cimitero 

25 venerdì Inizia la Festa di tutte le Diaconie al campo Sportivo
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27 Domenica XIII del tempo ordinario (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io 
mi congedi da quelli di casa». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno 
che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto 
per il regno di Dio». ...”. (Lc 9, 61-62)

 Sante Messe con orario festivo
ore 10.30 Santa messa al campo sportivo per la Festa delle Diaconie
 È sospesa la Messa delle 11.00 in Basilica
ore 18.15 Vespri

29 martedì S.S. Pietro e Paolo Apostoli - Solennità
 S.S. Messe con orario feriale
ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Breda Libera

30 mercoledì Santi Martiri della chiesa Romana
 S.S. Messe con orario feriale
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

In Basilica: Prefestiva: ore 18.30
 Festive: ore 7.30 - 10.30 - 18.30
 ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
 Feriali: ore 7.00 - 9.00
S. Rocco: Festiva: ore 8.30
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 9.30
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni ore 16.30 (eccetto i festivi)
San Giorgio al Cimitero: Ogni giovedì ore 20.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni.
Attenzione...
1) ...all’orario delle Sante Messe. Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la Mes-

sa vespertina dei giorni feriali, eccetto il sabato e le vigilie delle solennità;
2) ...al nuovo orario delle Sante Messe dei giorni festivi;
3) ...proseguono le Sante Messe del martedì nelle “Santelle”.

1 giovedì Primo del mese. Sante Messe con orario feriale
 Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione comunitaria e privata 

fino alle ore 12.00
ore 20.30 S. Messa al cimitero
 Parte il secondo turno dei campiscuola a Vermiglio

2 venerdì Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro Cuore. S.S.
 Messe con orario feriale
ore 20.00 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francesca-

na “Santa Chiara”
 N.B.: nei mesi estivi NON viene portata la S. comunione agli 

ammalati
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4 Domenica XIV del tempo ordinario (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue disce-
poli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è molta, ma gli ope-
rai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché 
mandi operai per la sua messe. ...”. (Lc 10, 1-2)

 Sante Messe con orario festivo estivo
 Ricorre l’anniversario della consacrazione della Cattedrale di Bre-

scia
ore 18.15 Vespri

6 martedì Santa Maria Goretti, vergine e martire
ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Cascina Lachini

7 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

8 giovedì ore 20.30: S. Messa al cimitero

11 Domenica XV del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù domandò: «chi di questi tre ti sembra sia stato il pros-
simo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: 
«chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Và e an-
che tu fà lo stesso». ...”. (Lc 10, 36-37)

 Sante Messe con orario festivo estivo 
 San Benedetto Abate, Patrono d’Europa. Onomastico del Papa. 

Preghiamo per lui
ore 18.15 Vespri

12 lunedì Parte il terzo turno dei campiscuola a campolaro

13 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Vallatelle

14 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

15 giovedì ore 20.30: S. Messa al cimitero

16 venerdì Memoria della B. Vergine del carmelo
 Sante Messe con orario feriale estivo

18 Domenica XVI del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù disse: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte 
cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta 
la parte migliore, che non le sarà tolta». ...”. (Lc 10, 38.42)

 Sante Messe con orario festivo estivo 
ore 18.15 Vespri

7L’Angelo di Verola
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20 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Vincellate

21 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

22 giovedì Santa Maria Maddalena
ore 20.30 S. Messa al Cimitero

25 Domenica XVII del tempo ordinario (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Disse il Signore: «Se dunque voi, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro ce-
leste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!». ...”. 
(Lc 11, 13)

 Sante Messe con orario festivo estivo
 San Giacomo Apostolo
 Oggi si celebra la festa di S. Anna presso la chiesa di Breda 

Libera dedicata alla madre della B. V. Maria: ore 9.30 Santa 
Messa solenne

condizioni richieste per il Perdon d’Assisi:
1. Confessione e Comunione Eucaristica.
2. Preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice (almeno un Pater e 

un’Ave).
3. Visita alla Basilica, la nostra parrocchiale. Tale visita deve essere compiuta nel 

tempo prescritto che inizia dal mezzogiorno del 31 luglio e si estende a tutto il 
lunedì seguente (2 agosto 2010); nella visita si deve recitare almeno un Pater, 
Ave e Gloria e il Credo.

4. Reale distacco dai peccati, non solo mortali, ma anche veniali. L’indulgenza si 
può applicare anche ai defunti a modo di suffragio. Si può acquisire una sola 
volta.

L’indulgenza che la Chiesa elargisce ai penitenti, è la manifestazione di quella 
meravigliosa Comunione dei Santi, che, nell’unico vincolo della carità di Cristo, 
misticamente congiunge la Beatissima Vergine Maria e la Comunità dei fedeli, o 
trionfante in cielo o vivente nel purgatorio o pellegrina in terra. Difatti l’indulgenza 
che viene concessa per mezzo della Chiesa, diminuisce o cancella del tutto la 
pena dalla quale l’uomo è in certo modo impedito di raggiungere una più stret-
ta comunione con Dio. Perciò il fedele pentito trova un aiuto efficace in questa 
speciale forma di carità della Chiesa per poter deporre l’uomo vecchio e rivestire 
l’uomo nuovo “il quale si rinnova nella sapienza secondo l’immagine di Colui che lo 
creò” (Col. 3, 10) (Paolo Vl Epist. Sacrosantae Portiunculae 14 luglio 1976)

26 lunedì Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Madonna
 Sante messe con orario feriale
ore 20.30 Santa Messa all’edicola di Sant’Anna in via Ricurva
 Anniversario della morte del vescovo Mons. Morstabilini (1989). 

Lo ricordiamo nelle preghiere

28 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

29 Giovedì ore 20.30: S. Messa al cimitero

8 L’Angelo di Verola
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In Basilica: Prefestiva: ore 18.30
 Festive: ore 7.30 - 10.30 - 18.30
 ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
 Feriali: ore 7.00 - 9.00
S. Rocco: Festiva: ore 8.30
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 9.30
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni ore 16.30 (eccetto i festivi)
San Giorgio al Cimitero: Ogni giovedì ore 19.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni.

1 Domenica XVIII del tempo ordinario (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Disse il Signore: «Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato 
di chi sarà? così è di chi accumula tesori per sé, e non arric-
chisce davanti a Dio». ...”. (Lc 12, 20-21)

 Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.00 Vespri e preghiere per il Perdono d’Assisi

4 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

5 giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione co-
munitaria e privata fino alle ore 12.00

ore 19.30 S. Messa al cimitero

6 venerdì Trasfigurazione del Signore
 Festa. Sante Messe con orario feriale estivo
 Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro Cuore
ore 20.00 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francesca-

na “Santa Chiara”
 Non si porta la comunione agli ammalati
 Anniversario della morte del Servo di Dio Papa Paolo VI 

(1978). Lo ricordiamo nelle preghiere

8 Domenica XIX del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi borse 
che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i 
ladri non arrivano e la tignola non consuma. Perché dove è il 
vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. ...”. (Lc 12, 33-34)

 Sante Messe con orario festivo estivo

9 lunedì S. Teresa Benedetta della croce (Edith Stein) vergine e mar-
tire - Festa. Patrona d’Europa

9L’Angelo di Verola
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10 Martedì S. LORENZO Diacono e martire - Festa Patronale

Dal Vangelo “...In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: - In verità, in 
verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore produce molto frutto...”. (Gv. 12, 
24)

 Sante Messe con orario festivo estivo in onore del Santo alle ore 
7.30 - 10.30 - 20.30 (solenne)

al termine Manifestazione culturale al Parco Nocivelli

11 mercoledì Santa Chiara
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

12 giovedì ore 19.30 Santa Messa al cimitero

14 sabato S. Massimiliano Maria Kolbe. Martire
 Sante Messe con orario feriale
ore 18.30 S. Messa nella vigilia dell’Assunzione

15 Domenica Assunzione della Beata Vergine Maria
 Solennità (proprio del salterio)

Dal Vangelo “...In quel tempo Elisabetta, piena di Spirito Santo esclamò a 
gran voce: - Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo. A che debbo che la Madre del mio Signore venga 
a me? -...” (Lc. 1, 41b-43)

 Sante Messe con orario festivo estivo
ore 10.30 Santa Messa solenne
ore 18.00 Vespri Solenni
ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 In S. Rocco si apre la festa in onore del Santo. S. Rosario, canto 

delle litanie. Breve pensiero. Benedizione. Non si celebra la S. 
Messa

16 Lunedì Festa di S. ROccO
 Parte il camposcuola delle famiglie
 Orari Sante Messe nella chiesa di san Rocco: 7.30 - 10.30 - 20.00
ore 20.00 In S. Rocco: Recita del Rosario. Celebrazione della Messa segui-

ta dalla processione. Al termine benedizione con la reliquia del 
Santo

 In piazza S. Rocco: concerto offerto alla popolazione e rinfre-
sco

18 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

19 giovedì ore 19.30: S. Messa al cimitero

10 L’Angelo di Verola L’Angelo di Verola

calendario liturgico
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22 Domenica XXI del tempo ordinario (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Passava per città e villaggi, insegnando, mentre cammi-
nava verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono 
pochi quelli che si salvano?». Rispose: «Sforzatevi di entrare 
per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di en-
trarvi, ma non ci riusciranno. ...”. (Lc 13, 22-24)

 Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.15 Vespri

23 lunedì ore 14.00: Inizia il Grest in Oratorio

25 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

26 giovedì ore 19.30: S. Messa al cimitero. Si concludono le celebrazioni al 
Cimitero

28 sabato S. Agostino vescovo e dottore della Chiesa

29 Domenica XXII del tempo ordinario (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Disse il Signore: «...quando dài un banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricam-
biarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei 
giusti». ...”. (Lc 14, 13-14)

 Sante Messe con orario festivo
ore 18.15 Vespri

In Basilica: Prefestiva: ore 18.30
 Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
 ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
 Feriali: ore 7.00 - 9.00
 ore 18.30 eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva: ore 9.00
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00
 Feriale: ore 20.00 solo giovedì
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni ore 16.30 (eccetto la domenica)
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni.
a) Da mercoledì 1 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina 

delle 18.30, eccetto il giovedì;
b) In Basilica vengono riprese le celebrazioni delle sante Messe festive delle ore 

9.30 e 11.00;
c) In S. Rocco la S. Messa festiva è posticipata alle ore 9.00;
d) Nella chiesa di S. Anna in Breda Libera, la S. Messa festiva è posticipata alle 

ore 10.00 e riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì alle 20.00.

11L’Angelo di Verola
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12 L’Angelo di Verola

calendario liturgico

Ritorna anche quest’anno la bella esperienza delle Messe del martedì alle 
“Santelle” sparse nel nostro territorio.
Ecco il calendario:

Martedì 1 giugno ore 20.30: Cascina Canove
Martedì 8 giugno ore 20.30: Morti della Motta
Martedì 15 giugno ore 20.30: Cascina Confortino
Martedì 22 giugno ore 20.30: (Casa Allieri) San Rocco
Martedì 29 giugno ore 20.30: Breda Libera
Martedì 6 luglio ore 20.30: Cascina Lachini
Martedì 13 luglio ore 20.30: Cascina Vallatelle
Martedì 20 luglio ore 20.30: Cascina Vincellate
Lunedì 26 luglio ore 20.30: Edicola di Sant’Anna (via Ricurva)

Santellando...

Santella dei Batài.

2 Giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione co-
munitaria e personale fino alle ore 12.00

ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina
 Si apre la Festa dell’Oratorio

3 venerdì Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
ore 20.00 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francesca-

na “Santa Chiara”
 Si porta la S. comunione agli ammalati

5 Domenica XXIII del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse: 
«Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, 
i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può es-
sere mio discepolo. chi non porta la propria croce e non viene 
dietro di me, non può essere mio discepolo. ...”. (Lc 14, 25-27)

 Sante Messe con orario festivo
ore 9.30 In Oratorio: Santa Messa in memoria dei giovani defunti e di tutti 

i benefattori
ore 18.15 Vespri
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Si conclude coi mesi di maggio e 
di giugno 2010 un anno partico-
lare, per certi versi straordinario. 

Il 21 maggio è terminato l’anno tadi-
niano: dal giorno della canonizzazione  
di Sant’Arcangelo Tadini abbiamo ce-
lebrato in Verolanuova una settimana 
particolare con la presenza dell’urna 
con le sue reliquie.
È stata una occasione per ritrovarci in-
sieme un po’ tutti intorno ad un vero-
lese eccellente per riscoprire, se ce ne 
fosse bisogno, una scala di valori per la 
nostra realizzazione.
Ancora una volta voglio ringraziare il 
sindaco con l’amministrazione comu-
nale, la banda, tutte le associazioni di 
volontariato (gli alpini, i volontari del 
soccorso, l’Avis, i vigili del fuoco, i Ca-
rabinieri in congedo...), le realtà eccle-
siali, le famiglie che vivono nella casa 
dove è nato, il nostro coro. Abbiamo 
vissuto intensamente quei giorni, ci 
siamo anche commossi in alcuni mo-
menti. Ho visto tanta gente passare in 
chiesa nei vari incontri, anche per una 
visita personale.
I biglietti con le nostre intenzioni di pre-
ghiera, con le nostre richieste più senti-
te sono stati veramente molti: sul con-
tenuto non posso dire nulla perché le 
suore li hanno portati via e pregheran-
no quest’anno il Signore; tutto questo 
per intercessione di Sant’Arcangelo.
Non posso non ricordare le suore ope-
raie che hanno animato, in modo stra-
ordinario, quella settimana. Abbiamo 
iniziato nella casa del Tadini la Via Cru-
cis della Settimana Santa, come pure 
abbiamo recitato il rosario...
Grazie a tutti. Tutto questo e quanto 
portiamo nel cuore, ridesti sempre in 
ciascuno di noi il desiderio della san-

tità come impegno generoso a vivere 
la nostra vocazione nell’amore vero e 
sincero verso il Padre e verso i fratelli. Il 
nostro concittadino santo accompagni 
sempre la nostra comunità.
Quest’anno era anche l’anno sacerdo-
tale.
Il Papa ha richiamato spesso noi sacer-
doti a vivere in pienezza il nostro mini-
stero. Per la verità quante notizie i gior-
nali e la televisione hanno sbandierato 
su certi errori dei sacerdoti: non entro 
in merito nel campo della giustizia. Ma 
quanto fango? E a beneficio di chi? Qua-
le lo scopo di questa campagna? Ripeto: 
la giustizia faccia il suo corso.
Io posso ringraziare i verolesi per il 
grande bene che vogliono ai loro sa-
cerdoti. E lo dico con tutto il cuore. 
Questo è per noi uno stimolo enorme 
a fare sempre di più, nonostante i no-
stri limiti. Una cosa mi è rimasta nella 
mente tra i tanti interventi del Papa: ci 
ha stimolato a fare sempre di più per la 
santificazione del popolo di Dio perché 
forse facciamo troppo poco.
Essere santi per santificare: cioè es-
sere più simili al modello, che è Gesù 
il Buon Pastore per condurre in modo 
efficace le nostre comunità sulle strade 
del Regno.
Ora l’anno sacerdotale si conclude con 
la festa del Sacro Cuore. Carissimi ve-
rolesi, continuate a pregare per tutti i 
sacerdoti, i vostri sacerdoti perché ab-
biano il cuore di Gesù.
Continuate a pregare perché crescano 
le vocazioni al sacerdozio anche qui a 
Verola.
È una bella scommessa: nulla è impos-
sibile a Dio!

Don Luigi

Si conclude l’anno tadiniano
e sacerdotale
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Il nostro Vescovo ha nominato Don 
Gaetano Fontana nuovo parroco-
abate di Montichiari. È con vera     

gioia che abbiamo appreso la notizia 
del conferimento dell’incarico al no-
stro concittadino.
Don Gaetano, dal 2002 parroco di Co-
logne, succede a don Franco Bertoni, 
78 anni, che per i raggiunti limiti di età 
lascia l’incarico dopo oltre un quarto di 
secolo. L’ingresso in Montichiari avver-
rà il prossimo settembre.
Don Gaetano, nato a Verolanuova 53 
anni fa, è una vocazione adulta: consa-
crato sacerdote nel 1988 ha ricoperto 
l’incarico di curato a Pisogne dal 1988 

al 1997 e a Chiari dal 1997 al 2002, pri-
ma di approdare in Franciacorta, a Co-
logne, dove ha saputo conquistare il 
cuore della gente ed è stimatissimo.

Seguiremo con la preghiera questo 
nuovo “grande salto” di don Gaetano 
nella sua nuova destinazione. Monti-
chiari è una comunità grande e com-
plessa e, inevitabilmente, fa sorgere 
qualche preoccupazione ma, come 
scrive don Gaetano: “la bussola di rife-
rimento è la volontà del Signore, attra-
verso la scelta del Vescovo”.

Auguri di cuore, don Gaetano.

Don Gaetano Fontana
è il nuovo abate di Montichiari

A destra: don Gaetano Fontana, ripreso con tutta la sua famiglia.
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Quest’anno parecchi di noi han-
no avuto modo di conoscere 
il diacono Don Gabriele Fada, 

originario di Gardone Val Trompia, che 
ha fatto comunità con noi pur eserci-
tando il suo servizio a Verolavecchia. 
L’abbiamo conosciuto sereno, entusia-
sta, nell’attesa della meta tanto desi-
derata, il sacerdozio per il quale si sta 
preparando da alcuni anni.
Sabato 12 giugno 2010 alle ore 16.00 
verrà consacrato sacerdote, insieme 
ad altri giovani, nella nostra catte-
drale, da Mons. Luciano Monari.
Partecipiamo sinceramente, con gioia, 
a questo suo traguardo. Gli facciamo 
gli auguri migliori di essere “prete pre-
te”, amico e maestro dei ragazzi e dei 

giovani, in mezzo ai quali il vescovo lo 
invierà a lavorare. A lui i nostri migliori 
auguri seguiti da una fervida preghie-
ra, per chiedere il dono dello Spirito 
che lo conformi sempre di più al sacer-
dote per eccellenza, Gesù Cristo.
Domenica 20 giugno 2010 celebrerà 
la sua prima Messa a Verolanuova 
alle ore 9.30. Lo accoglieremo con fede 
e con gioia, chiedendo al Signore i frut-
ti più abbondanti per il suo ministero. I 
giovani, la nostra comunità attendono 
con trepidazione santi sacerdoti.
Carissimo don Gabriele siamo con te; i 
migliori auguri.

Don Luigi,
anche a nome di tutta la comunità

Don Gabriele diventa prete
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La domenica 9 maggio i fanciulli di 
seconda elementare che stanno per-
correndo il cammino di iniziazione 

cristiana (per loro già al secondo anno) 
hanno vissuto, durante la celebrazione 
della S. Messa delle ore 9.30, un momen-
to molto particolare e intenso: il rinnovo 
delle Promesse Battesimali.
È stato un traguardo importante a conclu-
sione del cammino finora svolto, nonché 
il primo vero coinvolgimento dei bambini 
in una scelta tutta loro, preparata, com-
presa, voluta e condivisa. La celebrazio-
ne, infatti, prevedeva la riscoperta delle 
promesse fatte dai genitori nel giorno del 
Battesimo e la riconferma delle stesse, 
stavolta in prima persona, alla luce degli 
insegnamenti ricevuti durante il cammi-
no di catechesi.
Dopo aver compreso e gustato l’Amore 
del Signore e la sua stupenda paternità 
donata nel giorno del Battesimo, i fan-
ciulli sono stati chiamati a manifestare 
la loro volontà di seguire sempre Gesù 
cristo, con la forza donata dallo Spirito 
Santo, secondo gli insegnamenti della 
chiesa: una decisione coraggiosa, ma 
sufficientemente matura a otto anni, che 
prevede la rinuncia al male per la scelta 
del bene.
Dopo l’accoglienza in Oratorio i piccoli, 
vestiti a festa con la loro tunichetta, si 
sono disposti con i loro genitori per un 

breve corteo fino all’ingresso in Basilica, 
ove uno per volta, assieme a papà e mam-
ma, sono giunti all’altare e si sono fatti il 
Segno di Croce con l’acqua benedetta 
a ricordo del loro Battesimo. Durante la 
celebrazione altri segni importanti, come 
la luce del cero pasquale, hanno richia-
mato l’amore salvifico del Padre, fino al 
momento più significativo dell’“Eccomi” 
di ogni fanciullo e del rinnovo vero e pro-
prio delle Promesse Battesimali.
La celebrazione è stata un momento 
forte di crescita spirituale per questi ra-
gazzi, ma anche una preziosa occasione 
di riscoperta o di consolidamento della 
propria fede da parte dei genitori, oltre 
a chiaro segno che la decisione di stare 
dalla parte di Gesù è una scelta di tutta 
la famiglia.
La festa è continuata in Oratorio con un 
momento di convivialità conclusivo.
È cara l’occasione per un ringraziamento 
ai sacerdoti, alle suore e ai catechisti che 
con pazienza e dedizione hanno accom-
pagnato bambini e genitori verso questo 
importante traguardo.

Un genitore
(anche a nome degli altri)

Domenica 9 maggio 2009

Rinnovo delle promesse battesimali
Gruppo Nazareth (fanciulli di seconda elementare)
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Ecco alcune immagini della bella celebrazione, tenuta il 16 maggio scorso, so-
lennità dell’Ascensione, con cui i bambini del 3° anno di iniziazione Cristiana si 
sono accostati per la prima volta al Sacramento della Confessione.

La Prima Confessione
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Due immagini, scattate da Carlo Zorza, dell’amministrazione della Santa 
Cresima che ha avuto luogo il 23 maggio scorso, Solennità di Penteco-
ste.

Le Cresime
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Francesco e il creato.

San Francesco a tutto dedicava 
rispetto ed amore, poiché in tut-
to il creato coglieva l’immagine 

della bellezza ed una ragione di letizia. 
La sua modernità raggiunge anche le 
aspirazioni degli ecologisti che com-
battono in tanti campi allo scopo di 
preservare le bellezze della natura, 
così l’ideale di vita francescano si dila-
ta permettendo di spiegare molti pro-
blemi pratici della vita di oggi.
Celano, in FF 682, racconta: «Quando 
pregava nelle selve e in luoghi solita-
ri, riempiva i boschi di gemiti, bagna-
va la terra di lacrime, si batteva con la 
mano il petto; e lì, quasi approfittan-
do di un luogo più intimo e riserva-
to, dialogava spesso ad alta voce col 
suo Signore». San Francesco sapeva 
pregare con il cuore, con lo spirito e 
tutto il corpo.
Nei suoi scritti ritornano frequente-
mente temi ricchi di significato spiri-
tuale, come il sogno dell’armonia fra 
Dio e l’uomo, l’ammirazione per la 
bellezza del creato, il desiderio della 
sublimazione attraverso l’esercizio del-
le virtù, il senso di una elevazione tutta 
spirituale dell’animo.
A distanza di secoli è da chiedersi se 
il messaggio spirituale di S. Francesco 
sia stato compreso fino in fondo e in 
tutta la sua estensione cosmica.
Dobbiamo chiederci se l’abbiamo 
compreso in tutta la sua bellezza, non 
è necessario essere dei letterati, dei   
teologi o degli esperti in francescanesi-
mo; è necessario, invece, saper ascol-
tare, saper contemplare, saper leggere 
il meraviglioso libro della natura.
Una nonnina molto anziana e resa 
curva dagli acciacchi dell’età, pas-
seggiava in mezzo al verde dei bo-
schi tenendo per mano il nipotino. 
Di tanto in tanto si fermava per ripo-

sarsi e per ammirare la natura che 
cambiava continuamente sotto i 
suoi occhi ed esclamava entusiasta: 
«Che bella questa natura! Chissà 
quanto sarà bello Colui che l’ha crea-
ta...» che sapienza nella semplicità 
delle sue parole!
Francesco due volte ha cantato a Dio: 
«Tu sei bellezza!» (FF 261).
Forse in nessuno come in Francesco 
lo Spirito di Dio, che “aleggia sulle ac-
que” (Gen 1, 2), fin dall’inizio della crea- 
zione, ha parlato con tanta chiarezza, 
infondendogli la vera sapienza sulle 
cose create. Francesco era veramente 
innamorato di Dio, di conseguenza lo 
era di tutto ciò che ne è manifestazio-
ne: si tratta di sapienza, non di scienza 
umana.
Quella stessa sapienza per cui Dio, 
man mano che creava, affermava che 
«era cosa buona».
Paradossalmente, al giorno d’oggi 

Saper cantare il creato
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sembra che la difesa della natura sia 
demandata solo alle associazioni am-
bientaliste, che spesso riducono al 
gioco politico i problemi dell’ecologia, 
senza che ci si avveda della violazione 
delle leggi poste da Dio e che dovrem-
mo rispettare.
Quando si ha il cuore aperto all’amore, 
è impensabile che si usi violenza con-
tro qualsiasi creatura, anche la più in-
significante: tutto appartiene al Padre 
ed ogni cosa, purificata dall’Agnello 
immolato, è irresistibilmente attratta a 
tornare nel seno amoroso di Colui che, 
da sempre, con sollecitudine materna, 
nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli 
dei campi.
Dovremmo individuare in ogni cosa, in 
ogni essere vivente, il segno di Dio sa-
piente, buono, provvidente, colui che, 
come dice il salmo, «conta il numero 
delle stelle e chiama ciascuna per 
nome» (147, 4).
Ed è con questo spirito d’amore e di 
armonia cosmica che dobbiamo innal-
zare tutti insieme un inno di ringrazia-
mento e di lode, affinché sia la pace 
con Dio creatore e pace con tutto il  
creato, onorando così l’anima “ecologi-
ca” del nostro Santo di Assisi.

Pace e bene
Fraternità Santa chiara

Mercoledì, 19 maggio 2010, si è 
tenuta l’ultima assemblea del 
Consiglio Pastorale Parroc-

chiale che ha esaurito il proprio man-
dato. All’incontro hanno partecipato 
gli eletti nel nuovo Consiglio.
Apre la seduta il Presidente Mons. Lui-
gi Bracchi, manifestando soddisfazio-
ne per il risultato delle votazioni, che 
ha evidenziato una viva partecipazione 
della comunità alla vita della Parroc-
chia.
Illustra poi il significato del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale:
•	gruppo	di	una	comunità	che	collabo-

ra con i sacerdoti per la conduzione 
di una Parrocchia;

•		esperienza	di	corresponsabilità	con	
parroco e sacerdoti; 

•	segno	concreto	dell’impegno	dei	lai-
ci nella vita della comunità;

•	sintesi	di	tutte	le	realtà:	giovani,	adul-
ti, anziani, uomini e donne.

Le qualità richieste per ricoprire tale 
incarico sono:
•	Grande	capacità	di	ascolto;
•	Spirito	di	accoglienza	verso	tutti;
•	Ampia	disponibilità	al	confronto;
•	Forte	capacità	di	lungimiranza.
A questo proposito riporta alcuni pas-
saggi della prima lettera di San Pietro, 
in cui si esortano i responsabili delle 
comunità ad avere cura del gregge di 
Dio, a sorvegliarlo non solo per mestie-
re ma volentieri e con entusiasmo.
I compiti da portare avanti saranno 
molteplici e complessi, ed alle deci-
sioni si arriverà attraverso il discerni-
mento da parte di tutti, alla luce del 
Vangelo.

Dal Consiglio
Pastorale
Parrocchiale

Altissimo, onnipotente,
buon Signore

tue sono le lodi,
la gloria e l’onore

ed ogni benedizione.
A te solo, Altissimo,

si confanno,
e nessun uomo è degno di te.

san Francesco
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Sarà inoltre importante tenere infor-
mata la comunità del nostro operato, 
accogliendo, dalla stessa, consigli e 
critiche
Per quanto riguarda l’operato, in com-
plesso positivo, del Consiglio uscente, 
il Parroco riassume gli avvenimenti più 
importanti:
•	L’introduzione	 della	 Iniziazione	 Cri-

stiana dei fanciulli e dei ragazzi.
•	I	restauri	della	Basilica	e	l’inaugura-

zione.
•	La	canonizzazione	di	Sant’Arcangelo	

Tadini e la settimana di permanenza 
dell’Urna con le spoglie.

•	La	 commemorazione	 di	 don	 Primo	
Mazzolari nel 50° anniversario della 
sua morte;

oltre ai tanti eventi di normale vita co-
munitaria.
Commento negativo, condiviso anche 
dai presenti, riguarda il mancato fun-
zionamento delle Commissioni, pro-
grammate all’inizio del mandato, ma 
che non hanno avuto seguito.
Altro progetto non riuscito è stato quel-
lo di coinvolgere i vari Gruppi ecclesiali 
nelle manifestazioni importanti della 
comunità.
Il Presidente espone già una bozza di 
quello che dovrà essere il programma 
per il nuovo Consiglio Pastorale.
1) Costruzione e conduzione delle 

Commissioni.
2) Studio ed applicazione dei concetti 

della Lettera Pastorale del Vescovo, 
che riguarda Carità e Comunità.

3) Attenzione ai tanti cristiani che non 
praticano più.

4) Interesse verso i concittadini extra-
comunitari ed alle varie religioni 
presenti sul territorio.

5) Attenzione alle Diaconie, realtà pre-
sente che va vivificata.

6) Attenzione verso i vari movimenti 
ecclesiali, forza viva in mezzo a noi, 
invitandoli a collaborare a costruire 
la comunità.

Viene inoltre presentato il progetto del-
le future Unità Pastorali, per le quali 
questo Consiglio sarà chiamato ad im-
pegnarsi.
Confortante l’entusiasmo manifestato 
in questo primo incontro dai giovanis-
simi componenti del nuovo Consiglio 
Pastorale. Il futuro è nelle loro mani. 
Auguri!
Dopo i ringraziamenti al Consiglio 
uscente, per la fattiva collaborazione 
prestata durante il quinquennio, ed il 
benvenuto al nuovo, la seduta è tolta 
alle ore 22.00.

La segretaria
Pasqua Sala

Il nuovo
Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Bracchi Don Luigi
Civera Don Carlo
Consolati Don Giovanni
Lama Don Giuseppe
Tregambe Don Graziano 
Brognoli Suor Laura
Abrami Elisabetta
Adami Silvia
Amighetti Sergio
Azzola Fiorlorenzo
Barbieri Lorenzo
Bonera Federica
Fontana Rita
Geroldi Paola
Girelli Simonetta
Mancini Elide
Monteverdi Lino
Pezzoli Michela
Sala Pasqua
Salini Alba
Smalzi Lina
Venturini Marianna
Zanoli Alessandro
Zanoli Tiziano
Zanolini Angelo
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Guardiamo ora a ciò che insegna 
la Chiesa e particolarmente il 
Concilio Vaticano II a proposito 

dei credenti di altre religioni e dei rap-
porti che i cristiani devono avere con 
loro. Leggiamo i documenti conciliari 
affinché anche il nostro lavoro ne sia 
consolidato, approfondito e ampliato. 
Il Vaticano II sa che “lo Spirito Santo 
operava nel mondo prima ancora che 
Cristo fosse glorificato” e crede che lo 
stesso Spirito Santo è oggi all’opera 
anche presso i non - cristiani. Per que-
sto “la Chiesa cattolica nulla rigetta di 
quanto è vero e santo in queste religio-
ni”.
Il Concilio riconosce numerosi ele-
menti “di verità e di grazia presenti e 
riscontrabili, per una nascosta presen-
za di Dio”, già presso i non cristiani, 
ammette che le loro religioni spesso 
“riflettono un raggio di quelle verità 
che illumina tutti gli uomini” e parla 
di “germi del Verbo che in essi (nei non 
cristiani) si nascondono”. Come è noto, 
anche Giustino, filosofo e martire del II 
secolo, riteneva che il Logos divino è 
presente tutto intero soltanto in Gesù, 
ma che, dato il ruolo strumentale del 
Logos nella creazione, “una semenza 
del logos” è stata sparsa sull’intera 
umanità, per cui in ogni uomo c’è un 
seme del Logos.
Il decreto Ad Gentes riconosce anche 
“le tradizioni di vita ascetica e contem-
plativa, i cui germi talvolta, anterior-
mente alla predicazione del Vangelo, 
Dio ha immesso nelle antiche civiltà”. 
Anzi, esso dice che tutti questi beni 
spirituali e religiosi, che si trovano sia 
negli individui non - cristiani sia nei 
loro riti e culture , “per benigna disposi-

Il Concilio Vaticano II
e i non cristiani
a cura di Rita Fontana

zione della divina provvidenza possono 
costituire in qualche caso un avviamen-
to valido verso il vero Dio o una prepara-
zione al Vangelo”.
Siccome però “molto spesso gli uomini 
continua il Concilio, ingannati dal Mali-
gno, vaneggiano nei loro pensamenti 
ed hanno scambiato la verità divina con 
la menzogna, servendo la creatura piut-
tosto che il Creatore”, urge la presenza 
della Chiesa. Infatti , “ogni elemento di 
verità e di grazia presente e riscontrabi-
le... in mezzo ai pagani essa (l’attività 
missionaria) lo purifica dalle scorie del 
male e lo restituisce intatto al suo auto-
re, cioè a Cristo...”. Di qui, la necessità 
della prudenza e del discernimento an-
che nel comportamento dei cristiani.

(Dagli Scritti Spirituali
di Chiara Lubich)

(continua)
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La mamma
Dio Padre, che nella Santa Trinità creasti la donna per compagna dell’uomo: dol-
ce creatura che nel disegno di Dio fù prescelta come collaboratrice della creazio-
ne umana.
Quanto è grande questo dono: portare in grembo questa creatura, custodire con 
fede questo dono che Dio ti ha dato con il tuo amato sposo.
Ti prego Signore. Dammi la capacità di custodire questa creatura: ch’io possa 
vedere sulle mie ginocchia in lei il tuo volto, la tua presenza per lodarti, ringraziarti 
per tutta l’eternità e che possa, un giorno, con Maria, madre Tua e madre nostra, 
arrivare alla casa del Padre.
La mamma non dovrebbe mai morire.

Pepi Franchi

La preghiera di un padre
com’è difficile la preghiera dei padri! È rara, povera, appena accennata. Ai pa-
dri spesso basta lo sguardo in alto, un sospiro trattenuto, una ruga accentuata. 
Ma anche i padri pregano, chiedono, attendono, e la mia preghiera è soprattutto 
per altri: per i figli, innanzi tutto, per i cari di casa, per la propria donna che non è 
solo madre.
Per far prima a dire cosa chiede un padre, 
Signore, mi affianco a Giuseppe e pren-
do le misure. Come lui, anche io padre 
vorrei imparare a riconoscere le labili 
tracce degli angeli; a credere alla Pa-
rola portata dall’annuncio; a serbarla 
stretta, per solo obbedire.
Signore, anche i padri conosco-
no la desolazione, come Giuseppe, 
quando pensò di rimandare Maria, e 
sopportò, perché si fidò di lei e tu visi-
tasti il suo sonno a portargli conforto.
Dammi la Fede di Giuseppe, Signo-
re, e visita anche i miei sonni agitati. 
Anche a me porta il coraggio per non 
temere la vita, ma per accogliere ogni 
cosa che viene da Te.
San Giuseppe, sii tu benedetto, 
stammi vicino. E, con te, vicini mi sia-
no la Vergine Madre e il Figlio dell’Altis-
simo. Amen.

La preghiera di una mamma
e di un padre
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Avvicinandoci alla pausa estiva 
rivolgiamo un saluto a tutti e 
ci premuriamo di dare qualche 

informazione sulle attività delle Diaco-
nie della parrocchia:

Sabato 5 giugno, alle ore 21.00, in 
piazza Malvestiti si terrà il “Concerto 
per le Diaconie” proposto dal Com-
plesso Bandistico “Stella Polare”.
Riprende perciò l’iniziativa, partita nel 
1997, che tanto successo ha avuto e 
che porterà ancora, nei prossimi anni, 
la nostra Banda a toccare tutte le Dia-
conie con il Concerto di primavera.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che 
hanno contribuito con le loro offerte 
alla realizzazione del Concerto.

Dopo aver vissuto il centro di ascolto 
di maggio ci prepariamo a vivere il 
centro di Ascolto conclusivo di lune-
dì 7 giugno alle ore 20.30 in Basilica, 
che sarà quindi comunitario.
Vi invitiamo a partecipare per prendere 
l’energia che poi ci porterà fino a set-
tembre 2010 alla ripresa delle attività.

Domenica 13 giugno si riprende la 
tradizione della “Festa della Diaconia 

di S. Antonio”. Con semplicità e fami-
liarità si proporranno attività durante 
il pomeriggio a partire dalla preghiera 
davanti alla stele, seguirà una meren-
da (orari ed eventuali precisazioni sa-
ranno fornite sul foglio “Pane di Vita”).

Nell’ultimo fine settimana di Giu-
gno si terrà presso il Campo Sportivo 
“Bragadina” l’attesissima “Festa delle 
Diaconie”.
Le attività spirituali e di animazione 
si snoderanno durante le tre giornate 
(venerdì e sabato sera, funzionerà la 
cucina con ristorazione e bar). La do-
menica il programma è il seguente: 
ore 11.00 S. Messa, a mezzogiorno 
pranzo con primo piatto (pastasciutta) 
offerto dalle Diaconie, dalle 16.30 alle 
22.30 saranno attivi 10 stand di prodot-
ti tipici, dalle 16.30 alle 20.00 per i bam-
bini si terrà un divertente laboratorio 
per la costruzione di strumenti musi-
cali, dalle 19.00 alle 20.30 grande con-
certo delle bande riunite di Lonato, 
Sarezzo e Verolanuova.
Un concerto che avrà per tema: “L’am-
biente”.
Durante tutte e tre le serate e nella 
giornata di domenica sarà aperta an-
che la bancarella dei Lavoretti delle 
Diaconie.

Tutte le famiglie interessate a tra-
scorrere le vacanze estive in gruppo 
possono partecipare alla settimana 
organizzata dal Gruppo Famiglie, dal 
15 al 22 agosto, a Schilpario (per in-
formazioni e iscrizioni è possibile ri-
volgersi a Francesco Cocchetti o ai 
Sacerdoti).

Buona estate e teniamoci in contat-
to...

Gli animatori delle Diaconie

Spazio Diaconie
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Da tempo era nell’aria l’idea di un 
ritiro-vacanza per il nostro Grup-
po Famiglie. L’intenzione: vivere

un’esperienza “forte”, diversa dai mo-
menti di preghiera vissuti nei nostri in-
contri mensili.
Nascono subito mille dubbi e perplessità: 
un pellegrinaggio per le famiglie? Ma i no-
stri bimbi come faranno? Bisognerà cam-
minare molto? E poi, il tempo come sarà? 
E per mangiare? E soprattutto: “quanto” si 
dovrà pregare?
La voglia di stare insieme e di buttarsi 
in questa avventura però è grande e alla 
fine, certi che il Signore allontanerà i no-
stri dubbi, decidiamo la meta.
30 aprile 2010, ore 14.30, anzi... 14.20: si 
parte! Destinazione: Assisi! Però..! Scelta 
ambiziosa la nostra... Ci proponiamo di 
seguire le orme di un Santo, che ha scel-
to la povertà e la spiritualità come uniche 
ragioni di vita! Ce la faremo? Il primo 
contatto con San Francesco lo viviamo 
nel luogo in cui si ritirava sovente per 
pregare in solitudine: l’Eremo delle Car-
ceri. La proposta è quella di percorrere in 
silenzio i 4 Km di salita che ci separano 
da questa oasi di rigenerazione spiritua-
le, per permettere ai nostri pensieri più 
intimi ed alle considerazioni di prendere 
il sopravvento.
Da questo momento, visitando la grotta 
ed i boschi nei quali il Santo entrava in 
contemplazione lontano da tutto e da 
tutti, ed aiutati dalla magica atmosfera 
creatasi durante la S. Messa celebrata 
da Don Giovanni (nostro compagno spi-
rituale), abbiamo vissuto due giorni in-
tensi per la nostra Fede, visitando i luoghi 
fondamentali della vita di San Francesco 
e Santa Chiara; da San Damiano, dove 
tutto iniziò, fino alla Porziuncola in Santa 
Maria degli Angeli che fu ed è tuttora il 
centro del Francescanesimo.
Tutto bellissimo, quindi, ma del resto è 
facile lasciarsi entusiasmare dalla spiri-
tualità dove tutto ti rimanda alla Fede. Il 

momento fondamentale che abbiamo 
vissuto e che ancora oggi, a distanza di 
tre settimane portiamo nel cuore, è stata 
la condivisione, perché ha permesso alle 
singole emozioni provate da ciascuno di 
noi di diventare un arricchimento per tut-
ti: 8 x 1 = 1!
Un ringraziamento particolare va a don 
Giovanni ed alle persone che, seppur 
senza farlo pesare, si sono fatte carico di 
tutta l’organizzazione.
A proposito! Quest’estate, dal 15 al 22 
agosto, ci ritroveremo nuovamente in-
sieme in quel di Schilpario (BG) per un 
camposcuola dedicato alle famiglie. 
Aspettiamo anche voi, nuove famiglie 
desiderose di unirsi alla nostra esperien-
za! Siamo certi, già da ora, che sarà una 
settimana piena di crescita interiore e di 
...sorprese!

Per il Gruppo Famiglie
A&F G&A

Il Gruppo Famiglie ad Assisi

Foto di Enrico Mombelli.
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A Torino per la Sindone

Pubblichiamo una foto del secondo gruppo che si è recato a Torino per l’Osten-
sione della Sindone.
Non ci sono purtroppo pervenute immagini della prima visita.

Mi è stata posta in questi giorni 
la domanda: “Che fine ha fatto 
il Manto della Madonna, quel-

lo bello?”
Per ora l’ho preso in consegna io, in 
attesa di portarlo al museo diocesano; 
quando poi avremo noi lo spazio per 
un nostro piccolo museo lo esporremo 
qui a Verolanuova.

Il Manto della Madonna
Si è accantonato il progetto di restau-
rarlo in quanto la spesa richiesta era 
notevole e per ora si è pensato più op-
portuno rimandare ad una data futura.
Chi volesse vedere il Manto della Ma-
donna può liberamente chiedere a 
me.

Don Luigi
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Proseguono a pieno ritmo i lavori di 
restauro del grande organo della 
Basilica, che pian piano viene 

recuperato in tutto il suo splendore a 
cura della storica ditta organaria “Inzo-
li” di Crema. Nel corso delle visite effet-
tuate presso il laboratorio cremasco, è 
stato possibile ammirare, anche nei 
particolari più affascinanti e segreti, 
tutte le parti che compongono questo 
strumento, oltre alla abilità manuale 
dei restauratori, la cui precisione certo-
sina può certamente definirsi arte.
Durante questi mesi non si è mai arre-
stato neppure lo studio e l’approfondi-
mento di tipo organologico e storico, 

sia da parte nostra, sia da parte della 
ditta restauratrice, nonché da parte 
del Ministero ai beni storici ed artistici, 
rappresentato dalla Soprintendenza di 
Milano.
Tutto ciò ha portato, con non poche 
difficoltà, alla decisione ufficiale e 
definitiva delle modalità di restauro 
e ripristino dello strumento, come di 
seguito verrà illustrato.
A beneficio di chi non ha potuto co-
noscere la storia dell’organo, allorché 
esso fu esposto alla popolazione nel 
mese di settembre 2009 con varie visite 
guidate, accennerò brevemente alme-
no alle tappe principali della storia di 

Continua il restauro
dell’organo della Basilica
Stabilite definitivamente le modalità del recupero storico
a cura di Fiorlorenzo Azzola - organista

In primo piano una delle parti del somiere maestro con tutti i canaletti aperti già restaurati.
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questa splendida opera d’arte.
L’organo originale è stato realizzato 
dalla storica e famosa (nonché estinta 
ai primi del ‘900) ditta organaria “Lin-
giardi”, con sede in Pavia, nell’anno 
1873. Si trattava di un grandioso stru-
mento che usciva dai canoni soliti dei 
quasi trecento organi costruiti dalla dit-
ta pavese: infatti era uno dei soli quat-
tordici “organi-orchestra”, così definiti 
per la loro mole e per la ricchezza fo-
nica (due tastiere e quasi 2000 canne) 

Di questi grandi strumenti la maggior 
parte è andata distrutta o smantellata; 
ne sono rimasti pochissimi (verosimil-
mente solo cinque), fra i quali l’orga-
no di Verolanuova, che a quanto pare 
risulterebbe essere il più pregiato per 
ricchezza di registri e dimensioni del 
somiere maestro (il cuore dell’orga-
no). Tutto questo ha portato, nel corso 
degli studi, a valorizzare sempre più 
da parte del Ministero il pregio e la 
rarità, o meglio l’unicità, dello stru-
mento originale; ciò ha condizionato 
pesantemente le decisioni in merito 
alle modalità di restauro.
La seconda tappa storica importan-
te risale agli anni 1914-15, allorché 
per volere del M° Arnaldo Bambi-
ni all’organo originale fu aggiunto 
un secondo organo (“Bianchetti”), 
comandato da una tastiera propria 
(terza tastiera), che venne dislocato 
autonomamente su un secondo piano, 
al di sopra dell’organo originale e, per 
ragioni di spazio, incassato quasi al li-
vello della volta, ben al di sopra della 

L’altra parte del somiere maestro completamen-
te smontato.

Operai al lavoro sulle varie componenti.
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finestra di facciata. Successivamente 
furono apportate altre modifiche ab-
bastanza pesanti sull’organo originale 
ed altre aggiunte che soffocarono an-
cor più il suono del secondo organo, 
che meritava certamente più spazio 
sonoro. Questa riforma rispecchiava i 
canoni del primo novecento e rispon-
deva alle tendenze artistiche del tem-
po (movimento “ceciliano”): l’organo, 
infatti, venne trasformato in strumento 
di tipo “sinfonico-romantico”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si 
può ben comprendere quanto siano 
state difficili e accesamente dibattu-
te le scelte delle modalità di restauro, 
che brevemente passo ad illustrare.
In sostanza, il restauro poteva orien-
tarsi o sul mantenimento dell’organo 
riformato (a tre tastiere) o sul ripristino 
dell’organo originale (a due tastiere). 
Sin da principio, la Soprintendenza 
ha optato per la seconda ipotesi, con 
l’accantonamento di tutte le parti ag-
giunte. Da parte nostra, come commit-
tenza, ci siamo battuti pesantemente 
cercando di esaltare e far compren-
dere il più possibile il valore soprat-
tutto storico della riforma, legata ad 
un grande personaggio quale il M° 
Bambini; il nostro intento era, pertan-
to, un restauro che avesse come priori-
tà il ripristino dell’organo originale, pur 
lasciando l’organo aggiunto, cercando 
di bonificare lo strumento solo dalle 
varie manomissioni filologicamente 
incompatibili. A seguito dei vari incon-
tri e nostre missive, la Soprintenden-
za ha dovuto prendere atto del valo-
re anche dell’organo aggiunto, che 
certo non si poteva né accantonare, né 
museizzare, tanto meno consegnare 
per un abbattimento dei costi: sarebbe 
stata una grave offesa alla memoria 
storica della nostra comunità, alla vo-
lontà dei nostri avi, ai loro sacrifici, alla 
presenza di un grande artista, che ha 
onorato Verolanuova.
Ora ci si è trovati di fronte a due stru-
menti entrambi carichi di valori sto-

rico-artistici, entrambi da tutelare e 
conservare, ma, secondo il parere defi-
nitivo della Soprintendenza, troppo di-
stanti come tipologia per poter essere 
assemblati a costituire un unico stru-
mento; in particolare, sempre secondo 
il parere del Soprintendente, il ripristi-
no prioritario e irrinunciabile del Lin-
giardi avrebbe allontanato ancor più i 
due organi, rendendo non sostenibile 
tale ipotesi, troppo lontana dalle attua-
li linee guida ministeriali riguardanti il 
restauro degli organi antichi.
A questo punto, la soluzione finale im-
posta dal Ministero è stato il restauro 
di entrambi gli organi, ma con dislo-
cazione disgiunta: l’organo antico 
“Lingiardi” ripristinato in tutta la sua 
conformazione e registrazione origina-
le sulla cantoria che attualmente ospi-
tava lo strumento e l’organo “Bian-
chetti-Bambini” sulla controcantoria, 
arricchito, però, di tutto il materiale 
fonico che gli permette di essere com-
pleto (in quanto precedentemente solo 
“aggiunta” sul Lingiardi), il tutto nel ri-
spetto degli ideali estetico-artistici del 
M° Bambini.

Particolare del lavoro “certosino” su alcune 
componenti lignee.
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Le novità e gli aspetti che riguardano 
questo secondo strumento sono es-
senzialmente i seguenti:
- recupero di tutto il materiale ag-

giunto nel primo 900
- recupero della facciata attualmen-

te presente (in quanto sull’organo 
Lingiardi verrà ripristinata la fac-
ciata originale)

- completamento dei registri fonda-
mentali mancanti

- piena sonorità dell’organo (prima 
sacrificato quasi “in soffitta”)

- installazione di consolle storica 
a due tastiere collocata in presbi-
terio o in altra posizione idonea. 
Questa soluzione si è resa necessa-
ria in quanto la conformazione della 
controcantoria non permette l’instal-
lazione di una consolle in tale sede. La 
trasmissione è elettrica.

Il restauro prevede pertanto la realiz-
zazione di due casse, due consolle, 
quattro (due più due) tastiere, per un 
totale di circa 3.400 canne (contro le 
circa 2.800 precedenti).
Pertanto la nostra Basilica sarà dota-
ta di due organi, con il raggiungimen-

to dei seguenti obiettivi:
- salvaguardia dello strumento Lin-

giardi antico, recuperato nella sua 
originalità

- salvaguardia dello strumento Bian-
chetti secondo gli ideali artistici del 
M° Bambini.

- possibilità di una distinzione fra gli 
strumenti: quello più ridotto, ma co-
modo per l’uso ordinario liturgico (po-
sto in presbiterio) e quello più grande 
per le celebrazioni festive più impor-
tanti o solenni (posto in cantoria)

- possibilità di grandi esecuzioni 
sull’uno, sull’altro o ad organi uni-
ti o in risposta (peculiarità rarissima 
che valorizzerà ancor più la nostra 
splendida Basilica, che diverrà sede 
particolarmente ricercata per concerti 
a due organi)

Se i lavori proseguono secondo i tempi 
previsti, l’organo Lingiardi sarà pronto 
per il prossimo dicembre e, probabil-
mente, anche l’organo Bianchetti.
È evidente che il lavoro di restauro 
globale si è incrementato parecchio 
rispetto al progetto originario di un uni-
co organo a tre tastiere: ciò ha compor-
tato una dilatazione anche dei costi 
per un impegno totale di oltre 340.000 
euro.

Affinché l’imposizione di tali lavori da 
parte del Ministero potesse essere ac-
cettata dalla Parrocchia, essa è stata 
accompagnata dalla comunicazione di 
un possibile (e sottolineo questo termi-
ne) aiuto finanziario da parte della Re-
gione, ma per ora il tutto è ancora da 
definire. Ad oggi l’unico contributo as-
segnato è quello della Fondazione Ca-
riplo, già precedentemente reso noto. 
Certamente gli aiuti economici delle 
Istituzioni copriranno solo una parte 
della spesa, il resto sarà affidato alla 
sensibilità della comunità, alla quale 
(non scordiamolo) appartiene questo 
bene prezioso con tutta la ricchezza 
storico-culturale ed i valori affettivi e 
sacri di cui è carico.

Particolare del somiere maestro con la scritta 
originale del 1873.
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Tutto parte da un sogno, il sogno che 
Dio fa per noi e su di noi: come in 
cielo, così in terra! Sembra che il 

Cre-Grest 2009 non sia mai finito e che, 
per tutto un anno, il cielo non abbia mai 
voluto farsi dimenticare; ora questo stes-
so cielo scende e si impasta con la terra 
e gli uomini. Quindi dalle stelle si arriva 
sulla terra... ma cosa vuol dire? Mi spie-
go meglio. Il tema del Grest dello scor-
so anno era Nasinsù (guarda in cielo 
e conta le stelle) e abbiamo passato 
l’estate con lo sguardo, e spero anche il 
cuore, rivolto verso il cielo. Quest’estate 
ci viene chiesto invece di rivolgere il no-
stro sguardo verso la terra perché il titolo 
del Grest 2010 è SottoSopra (come in 
cielo così in terra). Possiamo pensare: 
“Viva l’originalità! Un altro tema da affron-
tare! Ma che cosa può avere a che fare 
con quello dello scorso anno?” Cercherò 
di spiegarvi: abbiamo visto quanto è im-
menso, bello, e quanti messaggi ci ven-
gono dall’alto, quanti sogni abbiamo fat-
to guardando le stelle. Si dice che la notte 
di San Lorenzo bisogna guardare il cielo 
ed esprimere un desiderio guardando le 
stelle che cadono e, come per magia, il 
nostro sogno si avvera. Ed ecco allora, 
è proprio del sogno che voglio parlarvi, 
del fatto che Dio sogna! Si, avete capito 
bene, proprio Dio, Lui, così grande, così 
potente, Lui che può avere tutto ciò che 
vuole, sogna, ma la cosa che stupisce 
di più  è il fatto che poi si affida proprio 
a noi per realizzare il suo sogno, a noi, 
piccoli, fragili, peccatori che lo possiamo 
realizzare sulla terra. Pensate, un sogno 
nato in cielo e realizzato sulla terra. Lui ci 
ama a tal punto da mettere nelle nostre 
mani il suo sogno, che non è altro che 
un grande progetto d’amore, il desiderio 
di vederci felici e questo progetto, udite, 
udite, è proprio per ognuno di noi, (sen-

za distinzione di età, colore, istruzione) e 
non per se stesso. Ecco perché allora dal-
le stelle siamo finiti sulla terra, perché è 
qui che ci viene chiesto di realizzare tutto 
questo. Mi auguro che proprio in questa 
estate, in questo Grest, “pedalando” tutti 
insieme sulla nostra macchina dei sogni, 
possiamo contribuire alla realizzazione 
di questo progetto. E allora chiudiamo gli 
occhi e iniziamo a sognare come rendere 
più bello questo mondo, questa Terra e 
chissà che, riaprendo gli occhi alla fine 
del Grest, avremo imparato che, con il 
nostro impegno e l’aiuto di Dio, i sogni di-
ventano realtà non solo per i personaggi 
delle favole, ma  anche per tutti noi.
Quindi buon viaggio a tutti... E, poiché 
il progetto di Dio è gioia, saranno sicu-
ramente tre settimane all’insegna della  
gioia e del divertimento e, perché no, an-
che piene di sorprese per tutti.
Iscriversi in tempo ci da modo di poter 
organizzare al meglio il nostro Grest, 
quindi le iscrizioni per ragazzi dalla pri-
ma elementare alla terza media si rac-
coglieranno dal 14 giugno al 7 agosto 
presso le Suore.
All’iscrizione verrà consegnato ai genitori 
il programma dell’intera esperienza con 
orari e gite.
Inizio del grest:
Lunedì 23 agosto ore 14.00 in Oratorio
Gli orari del Grest:
Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00. 
Il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00.
I costi:
Il costo è di 20 euro alla settimana per il 
primo figlio (gite escluse).
Per gli altri figli 15 euro a settimana 
(gite escluse).

Sotto Sopra
Grest 2010
23 agosto - 12 settembre
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Anche quest’anno si è concluso 
il cammino della Scuola di Vita 
Familiare. A partire dal mese 

di novembre dell’anno scorso fino ai 
primi giorni di maggio di quest’anno, 
i ragazzi iscritti hanno approfondito, 
coordinati dagli animatori, alcuni in-
teressanti argomenti tra cui il valore 
dell’amicizia, la conoscenza del pro-
prio corpo, il corretto uso degli stru-
menti informatici.
Non sono mancate anche nozioni ali-
mentari, una prova di cucina, qualche 
lavoretto di bricolage. È stata un’espe-
rienza multi-etnica perché un bel grup-
petto di ragazzi indiani ha partecipato 
alla SVF con molto entusiasmo.
Come da copione, il termine della SVF 
è stato sancito dal Convegno Provin-
ciale, dal titolo: “Digito, ergo sum”, 

svoltosi a Brescia il 18 aprile. A tal pro-
posito vi vogliamo rendere partecipi di 
questo evento riportando l’esperienza 
di una ragazza indiana. Ricordiamo in-
fine a tutte le famiglie di Verolanuova 
che SVF è aperta a tutti gli adolescen-
ti ogni lunedì dalle 20.00 alle 21.30. Vi 
attendiamo numerosi per il prossimo 
anno!

“Domenica 18 aprile è stata una giorna-

Scuola di Vita Familiare
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Hai tanta voglia di stare in com-
pagnia? Hai bisogno di diverti-
mento? Hai ago e filo ma non 

sai cosa farne?

Abbiamo una soluzione che fa per te! 
Vieni dalle Suore di Maria Bambi-
na, dall’1 al 16 luglio, dalle 14.00 alle 
18.00, oltre ad imparare o migliorare la 
fantastica arte del cucito, passerai dei 
momenti pieni di gioia, in compagnia 
di amiche ed animatrici, pronte ad or-
ganizzare un sacco di giochi spassosi!

Aspettiamo la tua iscrizione presso 
le Suore.

Scuola RuM

ta molto bella. Noi ragazzi della Scuola 
di Vita Familiare di Verolanuova abbia-
mo vissuto un’esperienza interessante 
ed istruttiva, insieme a tanti altri ragazzi 
di vari paesi della provincia, presso un 
oratorio di Brescia. Con un megapul-
man, siamo partiti alla volta della città 
per vivere una giornata di amicizia. Ar-
rivati a destinazione gli organizzatori ci 
hanno consegnato dei cartellini di diver-
si colori ed abbiamo iniziato il nostro ra-
duno pregando insieme per sentirci più 
uniti. Su un grande cartellone abbiamo 
poi sottolineato quali sono per noi i va-
lori più importanti dell’amicizia: la fidu-
cia, la sincerità, l’ascolto, l’accoglienza, 
ecc... Poi un animatore ci ha parlato de-
gli aspetti positivi e negativi di Internet 
per imparare ad usarlo nel modo giusto 
e successivamente siamo stati divisi in 
gruppi per costruire un cartellone con le 
indicazioni per un corretto uso di Inter-
net. Ogni gruppo lo ha presentato agli 
altri e così la mattina è volata. La pausa 
pranzo è stata divertente e rilassante: 
ognuno ha condiviso con gli altri i pa-
nini che aveva portato. Eravamo tutti al-
legri e abbiamo anche giocato insieme. 

Nel pomeriggio abbiamo ripreso l’atti-
vità con gli altri gruppi giocando al cru-
cipuzzle: esso comprendeva anche la 
“caccia al tesoro” per cui dovevamo cer-
care alcuni bigliettini nascosti dapper-
tutto; è stato molto divertente, perché 
c’erano giochi di abilità e di creatività. La 
squadra vincitrice ha ricevuto in premio 
un bel... sacchetto di cioccolatini. Dopo 
aver riordinato la stanza, tutta incasina-
ta a causa del gran gioco, chi ha voluto 
ha partecipato alla Santa Messa mentre 
la giornata volgeva al termine.
Eravamo molto felici per le attività svol-
te e tutto si è concluso con una foto di 
gruppo, a ricordo di questa bella espe-
rienza. Io ho vissuto con grande entu-
siasmo questa giornata che mi ha per-
messo di conoscere tanti nuovi amici. 
Ringrazio gli insegnanti che ci hanno 
accompagnato: Rosetta, Giovanna e 
Mattia.
Sono anche molto soddisfatta di aver 
frequentato per alcuni mesi la Scuola 
di Vita Familiare: ho imparato tante 
cose e mi sono anche divertita; così 
spero di continuare questo cammino 
anche l’anno prossimo!”
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Giovedì 2
ore 21.00 Preghiera per adolescenti e giovani alla Chiesa di san Rocco  animata 

dai padri di Bosco Chiesanuova (VR)

Venerdì 3
 Stand gastronomico
ore 21.00 “I giochi in acqua” partecipano le associazioni del Comune

Sabato 4
 Stand gastronomico
ore 21.00 Sottosopra band (gruppo musicale con brani del repertorio Grest e 

canzoni rock)

Domenica 5
ore   9.30 S. Messa in Oratorio in memoria di tutti i giovani e benefattori defunti
ore 12.00 Pranzo
ore 14.30 Giochi con i bambini del Grest
ore 21.00 Concorso Canoro

Lunedì 6
ore 21.00 Serata di Follest per animatori del Grest

Martedì 7
ore 19.30 Serata CEO (Comunità educativa dell’Oratorio)
 Con preghiera, cena e consegna del PEO (progetto educativo dell’Ora-

torio a vent’anni dalla presentazione)
 Per la serata iscrizioni entro il 5 settembre al bar dell’Oratorio

Mercoledì 8
ore 21.00 Mostra foto dell’anno “RICORDI”

Venerdì 10
ore 21.00 Serata musicale con Dj Fog

Sabato 11
ore 21.00 Festa finale del Grest

Domenica 12
ore   9.30 Messa in Oratorio
 Dopo la Messa e nel pomeriggio Iscrizioni al catechismo
ore 12.00 Pranzo
ore 15.00 Colorandia
ore 15.00 Vespa Raduno
ore 21.00 Serata musicale di ballo liscio

Festa dell’oratorio
Dal 2 al 12 settembre 2010 - È in programma:
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Il tutto nasce da una proposta di una 
autorevole persona, che conoscen-
do la mia passione per la pittura 

d’arte sacra e mitologica, propone per 
il mese di maggio di esporre i miei 
quadri, raffiguranti Madonne di autori, 
famosi e non, nella bellissima chiesa 
della Disciplina. Accetto!
Entrando in quella chiesetta per orga-
nizzare la mostra e dando uno sguardo 
in alto, colgo una strana sensazione di 
solitudine avvertendo quell’odore di 
antico e quella fredda temperatura che 
mi avvolge.
Tutto quel silenzio accompagnato da 
una sensazione di austerità e rigore 
è avvertito dall’assenza di colori e dai 
segni del tempo sui muri sgretolati e 
spogli.
Ogni minimo rumore crea un rimbom-
bo e un’eco amplificando così quel 
senso di vuoto.
All’improvviso però, iniziando a collo-
care i tanti quadri che con i loro colori 
riempiono l’ambiente, avverto che l’at-
mosfera cambia, sembra che la chie-
setta cominci a vivere e a partecipare 
all’evento.
Quello strano senso di rimbombo pian 
piano si attutisce e le luci accese, risal-
tando i colori dei quadri, rendono cal-
da l’atmosfera tutta intorno.
Tutto è pronto e come penso succeda a 
qualsiasi espositore, l’ansia della buo-
na rappresentazione la fa da padrona.
Entra il primo visitatore, è un extra-
comunitario, l’espressione è seria, 
con molta attenzione osserva i quadri 
esposti, in particolare la via crucis, li 
guarda uno ad uno, si sofferma e poi li 
ripassa, esamina con molto interesse 
tutta la rassegna di quadri e senza far 
trapelare nessuna emozione, con mol-
ta discrezione saluta e va.

Nelle tre domeniche di esposizione la 
chiesetta si anima con un susseguirsi 
di visitatori, chi osserva veloce e va, chi 
invece vuole la storia del quadro e si 
sofferma a commentarlo e chi ricorda 
episodi vissuti in gioventù legati alla 
chiesetta.
La mostra volge al termine, i quadri 
vengono portati via e la chiesetta len-
tamente si svuota.
L’eco delle voci è tornato a farsi sentire 
e il vuoto e la solitudine si sono ripre-
sentati.
Chiudo per l’ultima volta il pesante por-
tone, fa un rumore che accompagnato 
all’eco sembra quasi un lamento, “non 
ti preoccupare chiesetta, sicuramente ci 
saranno ancora altre belle rappresenta-
zioni che ti toglieranno dalla solitudine 
e ti animeranno dandoti ancora nuova 
vita.”

Mario Ferrari

Maggio: Mostra d’Arte Sacra
nella Disciplina



Estate. Il desiderio d’amare, con la bella stagione, si fa più intenso. E allora si 
ridestano ricordi di vacanze trascorse al mare, quando il moto delle onde co-
priva le parole e rispecchiava l’inquietudine e la potenza dei sentimenti reci-

proci. Ma anche ora, nella quiete e nella dolcezza degli anni maturi, il trovarsi ancora 
insieme e in sintonia d’intenti è sempre motivo di gioia e persuasione di privilegio 
umano e divino al tempo stesso.

Eco di limpidezza

Amarti, acceso il corpo e nuda l’anima,
lasciare che gli spazi non esistano
e il tempo, per un battito, sia amico.

Amarti rincorrendo paesaggi
di antichi porti, antiche spiagge e moti
di danze d’onda a frangersi, a insabbiarsi
sulla battigia, in variazione pura
d’aspetto, d’attraenza inconsueta.

Amarti, amore mio, come sei ora,
senza esigenze, senza indecisioni,
eco di limpidezza - quasi fonte -
fragranza e pane appena consumato,
sonno di bimbo esausto, accoccolato.

Se sei accanto a me, ringrazio Dio.

La poesia
 di Rosetta
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“Amarti rincorrendo paesaggi... / di antichi porti, antiche spiagge e moti /
di danze d’onda a frangersi, a insabbiarsi / sulla battigia...”

(R. Mor)
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I fatti descritti e discussi nei giorni 
scorsi, a proposito degli operatori di 
Emergency nell’ospedale di Laskhar-

Gha, in Afganistan, sono stati un vero 
attacco alle associazioni di volontariato. 
Fare del bene, promuovere la giustizia 
non è da tutti. La vera giustizia, la giusti-
zia di Dio, si è manifestata solo in Cristo 
che fu crocifisso.
Noi non abbiamo mai dubitato dell’in-
nocenza del nostro concittadino Marco 
Garatti e dei suoi due colleghi, accusati 
di aver attentato alla vita del governato-
re dell’Helmand. Purtroppo c’è da con-
statare che il comportamento del nostro 
governo centrale e provinciale è stato a 
dir poco sconcertante. Il ministro degli 
esteri, che dovrebbe ben conoscere il 
valore e l’impegno civile di queste per-
sone, per non sbilanciarsi, pregava per-
ché ciò non fosse vero pensando che, 

i tre arresti, potessero avvelenare i rap-
porti con gli alleati, quindi una possibile 
vergogna per l’Italia.
Indecorose le insinuazioni del ministro 
della difesa, quasi compiaciuto perché 
anche all’interno di un ospedale si po-
tessero creare delle strategie contro il 
terrorismo.
Anche dalla Loggia e dal Broletto è man-
cato un cenno di solidarietà agli anziani 
genitori e familiari di Marco durante 
una settimana di straziante angoscia: 
nemmeno una telefonata di semplice 
solidarietà umana. Solo il giorno dopo 
la liberazione, allora sì, si sono ricordati 
del “dottor” Marco.
Ecco quello che si devono aspettare 
i volontari, ma non c’è bisogno di ri-
scriverlo, che quando si soffre si è soli, 
quando c’è da far festa gli “amici” corro-
no sempre in tanti.

Volontariato: risorsa vitale nel mondo,
in tutti i campi
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Al centro, Gino Strada, Fondatore di Emergency.
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Per fortuna all’Europarlamento di Bru-
xelles, proprio in quei giorni veniva 
allestita una mostra sulla presenza di 
Emergency in Sudan, rimarcando l’im-
portanza di dare un forte sostegno ad 
una organizzazione che ha come obiet-
tivo quello di aiutare gli altri. Si è voluto 
anche offrire una universale “visibilità” 
che una istituzione come il Parlamento 
Europeo può dare.
La mostra illustrava un centro pediatri-
co attivo dal 2005 nei pressi del campo 
profughi di Moyo alla periferia di Kar-
toum.
Altro appello forte è stato dato da una 
associazione di medici milanesi per 
sollecitare l’attenzione al caso e la soli-
darietà nei confronti dei colleghi e, in 48 
ore, hanno ottenuto 200 mila firme e nu-
merose adesioni per partecipare al pre-
sidio solidale in piazza Navona a Roma 
per dimostrare di stare dalla parte di chi 
cura la gente anziché di chi aggredisce 
gli ospedali.
Anche il gruppo Emergency di Brescia 
ha messo a disposizione un pulman 
per aderire a tale pacifica manifestazio-
ne, promuovendo al tempo stesso una 
dura critica contro il Consiglio Provin-
ciale per la bocciatura della mozione 
che impegnava il presidente Molgora 
con la presidenza del Consiglio e il Mi-
nistro degli Esteri per verificare la reale 

dinamica dei fatti ed un impegno risolu-
to per liberare al più presto i tre italiani.
La risposta è stata “Attendiamo, perché 
la situazione sul caso non è chiara”.
Diversa è stata la voce del presidente 
della federazione nazionale dei medici 
che si è detto subito convinto che “Il 
caso non sta in piedi”, che le nostre 
autorità dovrebbero essere molto deter-
minate a chiedere la soluzione imme-
diata.
Le divise di Emergency sono le divise 
della solidarietà, della cooperazione, di 
chi sta dalla parte di chi soffre e si schie-
ra apertamente a difesa dei più deboli. 
Non si mette in discussione la lealtà dei 
suoi partecipanti. È inacettabile, a par-
tire dal nostro governo, qualsiasi ten-
tennamento nella difesa di un’associa-
zione indipendente e neutrale che offre 
assistenza medico-chirurgica gratuita e 
di elevata qualità a tutte le vittime della 
guerra.
Con questo articolo non si intende 
polemizzare contro le istituzioni ma, 
considerando che tutti siamo stanchi 
di violenza sotto ogni forma, è oppor-
tuno esprimersi contro la violenza con 
la denuncia sociale, convinti che sono 
i giusti, alla fine, che prevalgono e non 
i malvagi, e non è detto che ci si debba 
sempre mettere con i più forti, i grandi 
della terra, a discapito dei più deboli.
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Difficile raccontare le sofferen-
ze di ciascuno di noi. Difficile 
comprenderle, arduo giustifi-

carle. Molte nostre sensazioni restano 
solo nostre e non è possibile condivi-
derle. Per svariati motivi non si riesce 
o forse è meglio non esprimere ciò che 
sentiamo... la soluzione impegnarci in 
cose che ci aiutano a pensare ad altro 
oppure cercare “distrazioni” non impe-
gnative, per fare il vuoto e cercare di 
gestire il dolore al meglio.
Nelle nostre situazioni di vita sono nor-
malmente coinvolte altre persone che 
mantengono il loro punto di vista sulla 
situazione e a tempo debito lo esterna-
no senza riserve, noncuranti della no-
stra situazione psicofisica… svuotano 
il sacco e via.
Senza negare le nostre responsabilità, 
anche se rischiamo di essere molto 
indulgenti con noi stessi, dobbiamo 
fronteggiare la situazione e farci forza 
cercando di comunicare serenamen-
te con gli altri, cercando di abbattere 
le difficoltà. Impegnandoci nel perdo-
narci per i nostri difetti e nel perdonare 
ciò che ci ferisce nel comportamento 
degli altri.
Tutto qui? A quanto pare non è così 
semplice: è necessario avere una 
grande perseveranza e determinazio-
ne... farsi trasportare dalla fede e dal-
la convinzione che oltre una salita c’è 
sempre una discesa e che le difficoltà 
sono comunque risolvibili anche se 
non senza fatica.
In certi frangenti avremmo voglia di 
vedere velocemente la situazione mi-
gliorare o definirsi in qualche maniera, 
ma noi non siamo padroni del tempo 
e degli sviluppi delle situazioni... anche 

Salvare il salvabile...
quando il tempo sfugge
a cura di Luigi Andrea Pinelli

qui è necessario pazientare e tenersi 
attivi, quanto più possiamo per restare 
collegati alla forza della comunità che 
non sempre appesantisce, molto più 
spesso di quanto pensiamo ci risolle-
va, insieme alla nostra forza interiore e 
spirituale che dobbiamo sempre cer-
care di coltivare ed accrescere per dare 
più forza a tutto il nostro impegno.
Ora andiamo verso la stagione estiva, il 
riposo, la spensieratezza. Tutti elemen-
ti importanti per il nostro equilibrio e 
la nostra situazione personale. Ma nel 
sole e nel riposo estivo, lasciamo un 
po’ di spazio da dedicare a chi magari 
il sole non riesce a vederlo bene o non 
riesce a percepirlo... un aiuto concreto 
o una buona parola sono un toccasana 
per certe situazioni che incontriamo 
nella nostra vita quotidiana ma siamo 
sempre in grado di accorgercene?
Un’altra domanda mi sorge spontanea: 
voi di tutto questo che ne pensate?
Una buona pausa estiva a tutti... buone 
vacanze e sereno rientro.
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Forse non si legge la notizia in Italia, 
ma qui, negli Stati Uniti, c’è una 
grande battaglia per la riforma 

della legge sull’immigrazione. Come 
in Italia, i cittadini sono preoccupati 
per il dilagare della criminalità, per la 
massa di povera gente che arriva dal 
Messico a cercare fortuna e resta per 
strada, disposta poi a fare qualunque 
cosa per sopravvivere.
Ma tra queste persone ci sono persone 
come me, oneste e che vorrebbero vi-
vere la loro vita in pace. In questi mesi 
ho conosciuto il razzismo, l’ostilità e il 
freddo distacco creato da chi si sente 
“a casa sua”.
A queste persone non importa che io 
sia lontana, abbia perso la mamma 
mentre ero qui o a volte la sera mi sen-
ta triste. Quando sentono il mio accen-
to straniero diventano diffidenti.
Ma tra queste persone ce ne sono tan-
te che invece mi aiutano, mi invitano a 
casa loro e si danno da fare per farmi 
sentire a casa.
Ho pensato a tutti quei ragazzi africani, 
agli studenti indiani che ho conosciuto 
a Verola, a come si devono sentire, cosi 
lontani da casa.
E ho deciso di inviare una lettera ai 
miei compaesani.

Ricordate che siamo tutti esseri uma-
ni, che la tristezza, la nostalgia, la gio-
ia, il dolore, la speranza e i sogni sono 
uguali per tutti. Tutti sogniamo una 
vita migliore, desideriamo l’amore, la 
famiglia, una casa.
Ma soprattutto vogliamo sentire un 
po’ di pace, la sera quando andiamo 
a letto. Sorridete agli stranieri che in-
contrate, forse tra loro ci sono persone 
pericolose, come tra gli italiani, ma ab-
biamo tutti imparato a riconoscerle. Se 

cerchiamo di aiutare chi viene da noi, 
se pensiamo che anche loro a volte 
sono tristi come noi, esultano per una 
conquista, come noi, ci sembreranno 
più vicini.
Ci sono volte che, anche se abbiamo 
scelto di cercare fortuna lontano, la no-
stalgia o anche solo il vuoto prendono 
il sopravvento: certi giorni sembrano 
ostili anche gli alberi. Allora vengono 
in mente i profumi dell’infanzia, i suoni 
dei giochi con gli amici e la merenda 
alle quattro che la mamma preparava.
E quando qualcuno ti è ostile e non hai 
fatto niente se non nascere fuori dal 
suo Paese, allora viene un groppo alla 
gola e pensi che anche tu hai il diritto 
di sognare; pensi a come era dura al 
tuo paese, dove cercavi lavoro e non lo 
trovavi e ti chiedi perché loro non capi-
scono che tu vuoi le stesse cose.
Essere lontano fa sentire come una 
barca in mezzo al mare, che spera il 
vento non sia mai troppo da capovol-
gerla e mai troppo poco da lasciarla 
ferma.
Ma succede cosi: a volte passano gior-
ni interminabili in cui ti chiedi se hai 
fatto bene ad arrivare fin qui, altre vol-
te succedono cose che ti fanno paura 
e ti chiedi se arriverai al giorno dopo. 
Allora senti una frase nella tua lingua 
e sorridi, ti cucini la pizza e pensi che 
non c’è niente come la pizza e qui non 
la sanno fare, anche se se la credono.
Poi un giorno fai il cappuccino e un 
cliente si meraviglia di come è buono 
e tu dici “sono italiana” e allora vedi 
l’ammirazione, ti dicono che l’Italia è 
un gran bel posto e tu ti senti un metro 
sopra terra. Ricordatevi che i sogni e le 
emozioni sono uguali. Per tutti.

Federica Rossini

Va’ pensiero
Dagli Stati Uniti, una riflessione sull’immigrazione
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l bullismo è diventato una delle pia-
ghe del mondo giovanile, e la scuola 
è il palcoscenico preferito per mette-

re in scena le imprese di violenti e pre-
varicatori. Il tutto si consuma nell’im-
potenza o nella complicità di chi assi-
ste allo “spettacolo” e nella crescente 
difficoltà a trovare rimedi efficaci per 
contrastare il fenomeno. Serve certa-
mente più rigore, ma può bastare il ri-
gore per andare alla radice del proble-
ma, e soprattutto per innescare percor-
si di positività e di reale cambiamento? 
Accadono fatti da cui si può imparare 
molto, imprevisti e insieme emblema-
tici. Eccone uno.
Allo squillare della campanella che se-
gnala l’inizio delle lezioni, un gruppo 
di ragazzi di terza media interrompe 
un’improvvisata partitella di calcio, ma 
uno di loro non vuole smettere e tira 

una violenta pallonata contro i compa-
gni “rei” di voler entrare in classe. Ne 
colpisce uno in piena faccia mandan-
do in frantumi gli occhiali. Una dinami-
ca simile si era già innescata nei giorni 
precedenti, con altre pallonate provo-
catoriamente tirate dal bullo di turno 
all’insegna della legge del più forte: 
non giochi con me, peggio per te.
Che fare? Il colpevole nega tutto, la 
scuola vuole-deve dare un segnale 
forte, certi episodi di intolleranza non 
sono ammissibili. Il preside e gli inse-
gnanti si consultano: la sospensione 
è il provvedimento più efficace? Si 
decide di percorrere un’altra strada: si 
convoca la madre del “bullo”, alla qua-
le viene comunicato l’accaduto propo-
nendole, come punizione e a parziale 
risarcimento del danno, di ritirare il 
figlio dalla gita di due giorni in monta-

Dalla scuola, una lezione sull’emergenza educativa

Quando il perdono
è più forte del bullismo
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gna programmata per il fine settimana, 
dando la quota di iscrizione alla vittima 
perché possa comprarsi gli occhiali. 
La madre concorda sulla soluzione 
proposta, la classe assiste ammutoli-
ta al tentativo di “conciliazione” tra le 
parti. Accade però un fatto inaspetta-
to: il giorno dopo, i genitori del ragazzo 
con gli occhiali rotti restituiscono il de-
naro e chiedono che il compagno del 
figlio venga riammesso alla gita: “Ab-
biamo deciso insieme di perdonare”. 
Insegnanti e preside restano spiazzati. 
Lo studente ha sbagliato, loro hanno 
proposto una punizione esemplare, 
ma adesso lui può inaspettatamente 
beneficiare di qualcosa che trapassa 
la logica consueta: può scoprire che la 
misura con cui tratta gli altri non è la 
misura con cui viene trattato.
Il ragazzo, che fino al giorno prima ave-
va negato di avere tirato la pallonata, 
chiede scusa al compagno. Insieme 

vanno dal preside e la vittima rinnova 
la richiesta già fatta dai genitori: vuole 
perdonare. Il tutto avviene tra lo stupo-
re dei ragazzi, dei genitori del colpevo-
le e degli stessi insegnanti. Una logica 
impopolare e del tutto inattesa si è in-
sinuata tra le pieghe di una comunità, 
ha incrinato le fragili certezze delle re-
gole, ha fatto breccia nelle menti e nei 
cuori. Ha dimostrato con l’evidenza di 
un fatto che la logica della violenza può 
essere battuta dalla forza del perdono. 
In quella scuola è andata in scena una 
piccola-grande lezione di umanità che 
resterà indelebilmente impressa nella 
mente dei ragazzi. Più di una formula 
matematica o di una poesia mandata 
a memoria. Li renderà più uomini, e 
forse più umana la società che dovran-
no costruire.

Giorgio Paolucci
(Da: Avvenire)

Hai 18 anni e meno di 65 anni?
Non lasciarci a secco, vieni con 
noi, diventa anche tu donatore 

di sangue.
L’Avis ha sempre bisogno di nuovi do-
natori; donare sangue è un gesto sem-
plicemente importante.
Dona sangue e salverai molte vite.
Per iscrizioni o informazioni, puoi ri-
volgerti all’AVIS di Verolanuova, in via 
Lenzi n. 65, il lunedì dalle ore 18.15 alle 
ore 19.15 e il venerdì dalle ore 20.30 alle 
ore 22.00.
Domenica 13 giugno 2010, alle ore 
21.30, nel parco Nocivelli, per festeg-
giare il 30° anno di fondazione, l’AVIS 
di Verolanuova offre a tutti i Verolesi 
una serata danzante con l’orchestra 
Arcobaleno.
Dal 2 all’11 luglio, al Campo Sportivo 

“Enrico Bragadina” si svolgerà la tra-
dizionale festa della Solidarietà, che 
comprenderà anche “canzoni sotto l’ 
Angelo”, il concorso canoro con il pa-
trocinio del Comune di Verolanuova.

Il presidente
Virginio Vitalini

AVIS
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Quando le 24 ore della giornata 
vi sembrano insufficienti per 
gestire la vostra vita ricordatevi 

del vaso di maionese e delle due birre. 
Un professore, prima della sua lezio-
ne di filosofia, aveva sistemato degli 
oggetti davanti a sé. Senza dire una 
parola, all’inizio della lezione, prese 
un enorme vaso di maionese vuoto e 
cominciò a riempirlo con palle da golf. 
Poi chiese ai suoi studenti se il vaso 
fosse pieno. Tutti risposero che lo era. 
Allora il professore prese una scatola 
di sassolini, ne versò il contenuto e lo 
scosse leggermente... I sassolini ro-
tolarono negli spazi vuoti, tra le palle 
da golf. Quindi chiese nuovamente ai 
ragazzi se il vaso fosse pieno. Furono 
tutti d’accordo nel dire che lo era. Il 
professore allora prese un sacchetto di 
sabbia e la versò nel vaso.
Naturalmente la sabbia riempì tutto 
il restante spazio. Chiese ancora una 
volta se il vaso fosse pieno. Gli studenti 
tutti in coro risposero di sì. Allora il pro-
fessore estrasse due birre da sotto la 
cattedra e ne versò l’intero contenuto 
nel vaso, riempiendolo definitivamen-
te. Gli studenti risero.
“Ora - disse il professore quando le 
risate finirono - voglio che voi ricono-
sciate che questo vaso rappresenta la 
vostra vita. 
Le palle da golf sono le cose importanti: 
la vostra famiglia, i vostri figli, la vostra 
salute, i vostri amici e le vostre passio-
ni. Se tutto il resto andasse perso e solo 
esse rimanessero, la nostra vita sareb-
be ancora piena. I sassolini sono le altre 
cose che hanno importanza, come il 
vostro lavoro, la vostra casa e la vostra 
macchina, la sabbia è tutto il resto, le 
cose di poca importanza. Se voi mettete 
la sabbia nel vaso per prima - continuò 
- non c’è posto per i sassolini e le pal-
le da golf. Lo stesso succede nella vita. 

Due minuti per pensare

Se sprecate tutto il vostro tempo e le 
vostre energie nelle cose di poco conto, 
non avrete mai posto per le cose che 
sono davvero importanti per voi. Fate 
attenzione alle cose che minacciano 
la nostra felicità. Passate tempo con i 
vostri figli. Passate tempo con i vostri 
genitori. Fate visita ai vostri nonni. State 
vicini a chi ha bisogno di voi. Dedicate 
tempo ai controlli medici. Portate vo-
stra moglie fuori a cena. Ci sarà sempre 
tempo per pulire la casa. Prendetevi pri-
ma cura delle palle da golf. Stabilite le 
vostre priorità. Il resto è solo sabbia”.
Una ragazza alzò la mano e chiese che 
cosa rappresentasse la birra. Il profes-
sore sorrise e disse: “Mi fa piacere che 
tu l’abbia chiesto. La birra ti dimostra 
solo che, per quanto la tua vita ti possa 
sembrare piena, c’è sempre posto per 
bere una birra con un amico”.
(Non sappiamo chi l’ha scritto ma... 
sono parole sante)
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Tutto bene quel che finisce bene! 
Siamo a giugno e si chiude un’al-
tra stagione per la nostra emit-

tente radiofonica, segnata da novità 
e da piccole soddisfazioni che hanno 
gratificato la nostra passione. Proprio 
così, la passione per una cosa ti spin-
ge sempre a dare il massimo, a non 
avere orari, a sacrificare parte del no-
stro tempo libero pur di contribuire e 
migliorare il progetto nel quale ci stia-
mo impegnando. Tutti i collaboratori di 
RBV sono mossi dalla continua voglia 
di comunicare e dalla voglia di arric-
chire la nostra comunità attraverso i 
programmi che giornalmente vengono 
trasmessi. Credere fortemente (anche 
con un raggio di ascolto “limitato”) nel 
fascino della radio e nelle sue capacità 
di socializzazione e di immediatezza 
nell’informare e nel raggiungere le per-
sone. Forti della nostra presenza sul ter-
ritorio e credendo nel ruolo attivo degli 
ascoltatori, abbiamo lanciato nel mese 
di febbraio un concorso per trovare lo 
slogan che accompagnerà la radio per 
i prossimi anni. Ricordate, cercavamo 
persone con fantasia e creatività dispo-
nibili ad aiutarci nella scelta di quella 
parola o quella frase estremamente 
sintetica che presto diventerà il jingle 
per ricordare che sui 91.200 trasmette 
Radio Basilica Di Verolanuova. Gra-
zie a tutti quelli che hanno raccolto il 
nostro invito spedendo lettere ed e-
mail, dimostrando fedeltà all’ascolto 
verso i vari programmi e affetto verso 
i collaboratori. Non c’è nulla di più im-
portante della vicinanza di coloro che 
scelgono la radio come sottofondo per 
la propria giornata, persone che sanno 
ancora usare la fantasia, lasciando la 
mente libera, senza farsi influenzare 
da alcuni programmi come quelli della 
tv che spesso mettono in discussione 
l’intelligenza di chi li guarda. Vi abbia-

Arriva l’estate... con lo slogan
mo detto che scegliere il vincitore non 
sarebbe stato facile e dopo una riunio-
ne e una piccola discussione tra tutti 
i collaboratori, abbiamo deciso che lo 
slogan che entrerà a pieno titolo nella 
nostra programmazione è il seguente:

RBV: la nostra passione
è la tua radio
Inviatoci da Alessandro Gabusi
(in arte Gabux DJ)
È arrivato il momento dei saluti e di 
prenderci una breve pausa, per tornare 
nel mese di settembre con grandi no-
vità, un nuovo palinsesto e speriamo 
nuove voci. Se decidete di collaborare 
con noi vi aspettiamo nel nostro studio 
di via Dante, 15 che resterà aperto per 
tutta l’estate. Buon ascolto con la “pic-
cola radio” che nonostante i forti ascolti 
dei grandi network, continua nella sua 
missione di educare secondo i valori 
cristiani tanto difficili da trasmettere 
nella nostra società.
Piccolo pensiero per l’estate:
“Fare volontariato aiuta a capire che dob-
biamo andare oltre il nostro egoismo e 
che nella vita non dobbiamo sempre 
aspettarci di essere contraccambiati!

Lorenzo Barbieri
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Album di famiglia...

Pubblichiamo due immagini, distanti tra loro nel tempo, ma belle nel loro signi-
ficato e che rinnovano la memoria, mai sufficientemente, rinfrescata di “come 
eravamo”.

La prima databile, approssimativamente, tra 
il 1946 e 1948, ritrae la Famiglia Gritti del ca-
stellaro.

La seconda, invece, è stata 
scattata il 15 settembre del 
1982 e ritrae la maestra Lui-
sa Del Balzo Andreoletti con 
una delle sue innumerevoli 
classi elementari.
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L’associazione Spose e Madri cri-
stiane in collaborazione con la par-
rocchia di Verolanuova organizza 

per sabato 18 settembre 2010 un pel-
legrinaggio al Santuario neogotico 
delle Sante Bartolomea capitanio e 
Vincenza Gerosa di Lovere. 
Partenza alle ore 7.30 e rientro a Verola-
nuova previsto per le ore 19.30. La quota 
di partecipazione è di euro 33,00 e com-
prende viaggio, pranzo, visita alla Casa 
Madre delle nostre Suore di Maria Bam-
bina e al museo conventuale.
Le iscrizioni si ricevono presso le suore.
Vi aspettiamo numerose.

Associazione Spose
e Madri cristiane

Pellegrinaggio a Lovere
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Lunedì, 23 agosto 2010
Verolanuova- Subiaco-Fiuggi
Partenza alla volta di Subiaco; soste 
lungo il percorso e pranzo in risto-
rante. Prosieguo per Subiaco, incon-
tro con la guida e visita dei monasteri 
benedettini di Santa Scolastica e del 
Sacro Speco. Al termine della visita, 
prosieguo per Fiuggi.

Martedì, 24 agosto 2010
certosa di Trisulti-Alatri-Fumone
Partenza per la certosa di Trisulti, 
grandioso complesso monastico. Pro-
seguimento per Alatri e visita di que-
sta millenaria cittadina ernica. Nel po-
meriggio, partenza per Fumone e visi-
ta del Castello Longhi de’ Polis, nelle 
cui segrete fu rinchiuso Celestino V il 
papa del dantesco “gran rifiuto”.

Mercoledì, 25 agosto 2010
Abbazia di casamari-Isola del Liri-
Arpino
Partenza per l’Abbazia di casamari 
antico complesso monastico. Parten-
za per Arpino passando per Isola del 
Liri per ammirare la grande cascata in 
pieno centro storico. Visita dell’acro-
poli di Civitavecchia (VIII sec. A.c.) Nel 
pomeriggio, visita del centro storico di 
Arpino con la Chiesa di San Michele 
Arcangelo e del sistema museale del-
la città. 

Giovedì, 26 agosto 2010
La Riviera d’Ulisse: Sperlonga-Ter-
racina-circeo
Partenza per la Riviera d’Ulisse: visita 
di Sperlonga “la città bianca”; visita 
del Museo e prosieguo per Terracina, 
l’antica roccaforte volsca colonizzata 
dai romani; visita del centro. Nel po-
meriggio, visita del Santuario della 
Montagna Spaccata di Gaeta.

La Parrocchia di Verolanuova organizza un

Viaggio alla scoperta della Ciociaria
6 giorni  dal 23 al 28 agosto 2010

Venerdì, 27 agosto 2010
Montecassino-Valle di comino-Po-
sta Fibreno
Partenza  per Cassino e visita dell’Ab-
bazia di Montecassino tempio della 
cristianità. Nel pomeriggio, visita della 
splendida Valle di Comino, versante 
laziale del Parco Nazionale d’Abruz-
zo con San Donato Val di Comino e il 
lago di Posta Fibreno.

Sabato, 28 agosto 2010
Anagni-Verolanuova
Partenza per Anagni, cittadina medio-
evale, famosa per aver dato i natali a 
quattro papi. Nel pomeriggio, partenza 
per il rientro con arrivo a Verolanuova 
in tarda serata.

La quota individuale di partecipa-
zione è di e 690.00
Supplemento camera singola e 
75.00

La quota  comprende:
Viaggio a/r in pullman G.T. ; Sistema-
zione in ottimo hotel 4 stelle; Tratta-
mento di pensione completa e pranzi 
come da programma; Bevande ai pa-
sti:  vino e  acqua minerale; Guide  ed 
escursioni come da programma; Assi-
curazione medico bagaglio; Assisten-
za tecnica dell’Aliantour.

La quota non comprende:
Ingressi ed extra personali; Tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce “comprende”.

Le iscrizioni si ricevono presso “Ga-
bri calzature” tel. 030.931129 entro il 
31 maggio 2010 versando un acconto 
di e 200,00 e il saldo 15 giorni prima 
della partenza.



49L’Angelo di Verola

varie-cronaca

Le farmacie di turno, aperte la notte e nei festivi, si alternano ogni due giorni.
Pubblichiamo il Numero Verde da chiamare per sapere con certezza le farmacie 
aperte.
Ricordiamo che il numero è gratuito
e si può chiamare, 24 ore su 24.

Servizio Sanitario 118
(soltanto nei casi di emergenza)

Ambulatori medici 0309362609
via Grimani

Gruppo Verolese Volontari Soccorso 0309361662
via Gramsci, 4

Alcolisti in trattamento 030932245 - 3356188031
Alcolisti Anonimi (Manerbio) 3332710743
Problemi con le droghe? 3382346954
Gam-Anon (Familiari dei giocatori) 3406891091
Giocatori Anonimi 3889257719
Vigili del Fuoco 030931027 - 115
carabinieri - Pronto intervento 112
Guardia Farmaceutica (Numero verde) 800.23.10.61
Guardia Medica dalle 20.00 alle 8.00 030932094
N.B.: Il servizio sanitario prefestivo, festivo e notturno si svolge dal sabato mattina alle 
ore 8.00 fino al lunedì alle ore 8.00 e tutte le notti dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
Per le prenotazioni di trasporto con autoambulanza del Gruppo Volontari del Soccor-
so telefonare: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; inoltre 
dalle ore 8.00 del sabato alle 7.00 del lunedì.

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 21 agosto. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPoRTAnTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è buona 
cosa che faccia pervenire lo scritto anche salvato su un dischetto oppure via e-mail. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interes-
sati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.

La Redazione

Turni domenicali di guardia farmaceutica
dell’Azienda S.L. 19

Numeri utili di telefono:

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

800.231061
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“Amici della Basilica” adesioni alla
 “confraternita del Restauro”

N.N. 500,00
In ricordo della cara Giacomina 500,00
Per il 40° del nostro matrimonio 300,00
In ricordo della cara mamma Angela 300,00
I ragazzi della Cresima 1.735,00
Mensilità 300,00
N.N. 31.000,00

TOTALE EURO 34.635,00

Restauro dell’organo
Rina per l’organo 50,00
Classe 1950 per l’organo 200,00
N.N. per il restauro dell’organo Bambini-Bianchetti 5.000,00
B.S. nel giorno della sua Cresima 100,00
I nonni ringraziano il Signore per la Cresima di Samuele 200,00

TOTALE EURO 5.550,00

Radio Basilica
P. S. 100,00

TOTALE EURO 100,00

Battesimi
 17 Palma Rebecca di Ferruccio e di Barbara Barbieri
 18 Morandi Claudio di Daniele e di Silvia Minini
 19 Tigani Sirya di Massimiliano e di Valentina Starvaggi

Matrimoni
 5 Moro Silvio Angelo con Morandi Sabrina
 6 Lama Daniele con Preti Chiara
 7 Sala Alessandro con Lampugnani Elisa
  Bellini Luca con Barbieri Barbara (a Costa Valle Imagna)
  Moscarella Stefano con Tirelli Anna (a Verolavecchia)
 8 Venturini Marco con Bassini Francesca
 9 Mombelli Marco con Comini Barbara
 10 Appiani Mauro con Mariani Claudia

Defunti
 20 Zanoli Angela Isabella ved. Labinelli di anni 85
 21 Venturini Mario Angelo di anni 88
 22 Tirelli Angelo di anni 88
 23 Seccardelli Fiore di anni 57
 24 Ferrari Paolo di anni 61
  Delpero Albino di anni 61
 25 Amighetti Battista di anni 80
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Offerte pro restauri
 tele e affreschi della Basilica
Giornata celebrata nel mese di maggio 1.192,23
Tele e affreschi 112,11
San Rocco 172,08
Casa Albergo 180,00
Da nuove guide alla Basilica 160,00
Somma dei contributi anonimi 760,00
Offerte dalle visite agli ammalati 365,00
N. N. ricordando il loro matrimonio 200,00
N. N.  150,00
In memoria della mamma 50,00
Mensilità 100,00
N.N. 200,00
50° di matrimonio di Giacinta e Graziano Casonato 150,00
In ricordo di mamma Francesca 200,00
N.N. per il loro matrimonio 200,00
N.N. 100,00
N.N. per il loro matrimonio 250,00
In ricordo di zia Angelina 50,00
Mensilità 100,00
Mensilità 100,00
N.N. 50,00
Mensilità 30,00
Amministrazione Cresime 200,00
In ricordo di Mario 150,00
Asilo Boschetti 100,00
In ricordo di papà Angelo 200,00
In ricordo del Battesimo di Rebecca 100,00
Francesca e Marco per il loro matrimonio 200,00
Costanza e Mario nel 50° di matrimonio 30,00
Amministrazione Cresime 100,00
N.N. per Venturini Mario 50,00
Mensilità 100,00
Silvio e Sabrina per il loro matrimonio 150,00

TOTALE EURO 5.436,42 

Oratorio
Dal Gruppo Alpini 340,00 
N.N. 50,00 
N.N. 100,00 
N.N. 70,00

TOTALE EURO 560,00

Restauro bussola Basilica
Serata conclusiva in San Donnino 305,00
In ricordo del caro Gian Battista 250,00
N.N. 450,00

TOTALE EURO 1.005,00



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com
oratorio

www.verolanuova.com/parrocchia/oratorio
angelo di Verola

www.verolanuova.com/Angelo
archiVio angelo di Verola

http://digilander.libero.it/angeloverola
coro San lorenzo

http://digilander.libero.it/corosanlorenzo

Parrocchia San lorenzo

parrocchia@verolanuova.com
oratorio “g. gaggia”
oratorio@verolanuova.com
radio BaSilica

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com
calendario ManifeStazioni

eventi@verolanuova.com
coro San lorenzo

corosanlorenzo@iol.it


