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3L’Angelo di Verola

la parola del prevosto

Ottobre, mese missionario! È 
fondamentale riscoprire e vi-
vere la missionarietà nella pro-

pria vita cristiana, quotidianamente. 
Annunciare il Vangelo è una realtà se-
ria, che interpella tutti oggi, ciascuno 
di noi, ora! Saper ridire ogni giorno con 
convinzione e testimonianza di vita la 
verità di Gesù, che è Lieta Notizia. 
Avere il coraggio di riprendere questa 
meravigliosa realtà ogni giorno, dove 
ci troviamo poiché per essere missio-
nari non serve una vocazione in più, 
ma occorre vivere la propria vocazione 
cristiana ricevuta nel Battesimo.

Se si partecipasse vivamente alla ce-
lebrazione Eucaristica si potrebbe 
accogliere con impegno anche solo 
l’invito che il Sacerdote rivolge a tutti 
e a ciascuno, al termine della messa: 
“la Messa è finita... andate e portate 
a tutti la gioia di Cristo Risorto”. Si 
uscirebbe con l’entusiasmo di comuni-
care, in ogni ambiente, il grande dono 
ricevuto: l’amore di Dio, ricco di mise-
ricordia, che offre salvezza. L’impegno 
come risorsa: a tale proposito è im-
portante avere ben presente qualche 
espressione della bellissima lettera 
pastorale del nostro vescovo per l’an-
no 2010-2011: “Tutti siano una cosa 
sola” (Gv 17, 21) che il nostro vescovo 
Luciano ha offerto alla chiesa brescia-
na, quindi ad ogni cristiano delle varie 
comunità parrocchiali della nostra dio-
cesi.

Nel primo capitolo parla del dono 
dell’amore e scrive: “C’è una donazio-
ne illimitata di amore messa da Dio a 
disposizione dell’uomo perché la vita 
quotidiana ne sia riempita ed animata”. 
Il vescovo dice della risposta libera e 
consapevole, ed è scritto: “i cristiani 
hanno visto l’amore di Dio nella vita di 

Gesù... sanno che Dio li ama e cercano 
di vivere l’amore per l’uomo come rispo-
sta stupita, gioiosa all’amore di Dio che 
li precede”. Da ciò si può cogliere l’im-
pegno come risorsa vitale per se stessi 
e per gli altri.

Non dimentichiamo che ottobre è pure 
il mese del Santo Rosario, preghie-
ra che può essere riscoperta anche 
come aiuto a rinnovare una profonda 
devozione alla Vergine Santissima. Ri-
trovarsi come famiglia unita, ad esem-
pio la sera, e pregare insieme almeno 
qualche Ave Maria: può diventare un 
piccolo impegno a vantaggio di tutti!

Se vogliamo, possiamo provare con 
coraggio.

Una piccola scelta che può donare 
gioia e creare unità famigliare; provia-
moci.

Don Luigi

L’impegno come risorsa



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 disposizio-
ne per le confessioni.
1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli propo-

ne di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata mis-
sionaria in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La prima 
domenica è la giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza della vo-
cazione, la quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.

2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario del 
quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica “Marialis 
Cultus” di Papa Paolo VI e il recente documento di Papa Giovanni Paolo II sul 
santo Rosario. Il Rosario sarà proposto ogni giorno prima delle sante Messe 
delle ore 9.00 e delle ore 18.30.

È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passato, 
anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.

1 venerdì Santa Teresa di Gesù Bambino. Primo venerdì del mese, dedica-
to alla devozione del Sacro Cuore

 Si porta la S. Comunione agli ammalati
ore 20.30 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francesca-

na “Santa Chiara”
ore 20.30 In canonica: Riunione del Consiglio per gli Affari Economici

Settimana mariana

2 sabato Santissimi Angeli Custodi
ore 15.00 Celebrazione per gli anziani e gli ammalati con la possibilità 

di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi
ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

3 Domenica XXVII del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gli apostoli dissero al Signore: «Aumenta la nostra fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granellino di se-
napa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato 
nel mare, ed esso vi ascolterebbe ...”. Lc 17, 6)

 Sante Messe con orario festivo
ore 18.15 Vespri

4 lunedì S. Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia. Festa
 Sante Messe con orario feriale.
ore 16.00 In Basilica: Preghiera per i bambini e i ragazzi
ore 20.30 In Basilica: Centro di Ascolto Comunitario
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6 mercoledì ore 20.30 in Oratorio: Incontro genitori del 1° anno di Iniziazione Cri-
stiana

7 giovedì Beata Vergine Maria del Santo Rosario. Primo del mese
 Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione comunitaria e personale 

fino alle ore 12.00
ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati
ore 20.30 Manerbio: Presentazione della Lettera Pastorale per tutti i laici

9 sabato Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del Santo Rosario
ore 15.30 Confessioni per gli adulti
ore 18.30 Festa degli anniversari di Ordinazione sacerdotale e professio-

ne religiosa
ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

10 Domenica XXVIII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
 Solennità della B.V. Maria del S. Rosario

Dal Vangelo “...Ma Gesù osservò: «Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli 
altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render glo-
ria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Alzati e 
và; la tua fede ti ha salvato!». ...”. (Lc 17, 17-19)

 Sante Messe con orario festivo
ore 16.00 S. Messa solenne seguita dalla processione in onore della Madon-

na del Rosario
 È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30
In Disciplina Apertura della mostra per i 35 anni de “L’Angelo di Verola”

12 martedì Ore 20.30 Brescia Cattedrale: Incontro del Vescovo con i giovani

14 giovedì Ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

15 venerdì Santa Teresa d’Avila
ore 20.45 Oratorio: Riunione del Consiglio Direttivo
ore 20.45 In Disciplina: musica e poesia per i 35 anni de “L’Angelo di Verola”

17 Domenica XXIX del tempo ordinario (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...E il Signore soggiunse: «Avete udito ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano 
giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi dico che 
farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?». ...” (Lc 18, 6-8)

 Sante Messe con orario festivo
 Giornata missionaria mondiale
ore 18.15 Celebrazione dei Vespri

Solennità della B.V. del Rosario alla Breda Libera:
ore 10.00 Santa Messa solenne
ore 18.00 Santo Rosario e Processione

18 lunedì San Luca Evangelista

21 giovedì Ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina
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22 venerdì Ore 20.45 in Disciplina: Tavola Rotonda per i 35 anni de “L’Angelo di 
Verola”

24 Domenica Solennità della Dedicazione della Basilica
 (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù disse: “La mia casa è luogo di preghiera...” (Gv. 2, 14)

 Sante Messe con orario festivo
ore 11.00 Santa Messa solenne
ore 18.15 Vespri

25 lunedì Santi Filastrio e Gaudenzio - Vescovi di Brescia

28 giovedì Santi Simone e Giuda, Apostoli
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

Attenzione: Nella notte tra sabato 30 e domenica 31: torna l’ora solare atten-
zione ai nuovi orari delle Sante Messe

 N. B. - La Messa vespertina dei giorni festivi e feriali è anticipata alle 
ore 18.00

31 Domenica XXXI del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». [6]In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un peccatore!». 
Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restitui-
sco quattro volte tanto». ...” (Lc 19, 5-8)

 Sante Messe con orario festivo
ore 16.00 Nel salone delle Suore - incontro con l’Azione Cattolica Adulti
ore 18.00 Santa Messa prefestiva nella vigilia della solennità di Tutti i 

Santi

In Basilica: Prefestiva: ore 18.00
 Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
 ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
 Feriali: ore 7.00 - 9.00
 ore 18.00 eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva: ore 9.00
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00
 Feriale: ore 18.30 solo giovedì
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni ore 16.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione 
per le confessioni.
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1 Lunedì Solennità di Tutti i Santi (proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù disse: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 
dei cieli...” (Mt. 5, 3)

 Sante Messe con orario festivo
 È sospesa la Santa Messa delle ore 11.00
ore 15.00 S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti. Seguirà la benedi-

zione alle tombe
ore 17.30 Celebrazione dei Vespri
ore 18.00 S. Messa di “Tutti i Santi” a suffragio dei defunti della Parrocchia

2 martedì Commemorazione di tutti i defunti
 Sante Messe con orario feriale
ore 15.00 S. Messa al cimitero. Benedizione delle tombe
ore 20.00 In Sant’Anna ufficiatura con santa Messa a suffragio di tutti i defun-

ti della Breda
ore 20.30 Ufficiatura con santa Messa a suffragio di tutti i defunti della Par-

rocchia

3 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Preparazione dei Centri di Ascolto

N. B. Ogni sera, fino a lunedì 8 novembre, alle ore 18.00, in Basilica ufficiatura 
per i Defunti della Parrocchia
Nei giorni dall’1 al 7 novembre, i fedeli che visitano il Cimitero e pregano per i defun-
ti, alle solite condizioni (Confessione e Comunione) possono ottenere l’indulgenza 
plenaria applicabile ai defunti
Dal mezzogiorno dell’1 novembre alla sera del 2 si può ottenere l’indulgenza Plenaria 
applicabile ai defunti visitando la Basilica. Nella visita si reciti almeno un Pater, Ave, 
Gloria e il Credo
Si richiedono le seguenti condizioni: Confessione, Comunione e preghiere secondo 
le intenzioni del Papa (almeno Pater, Ave, Gloria,...)

Da mercoledì 3 XXXI settimana del tempo ordinario (III settimana del salterio)

4 giovedì S. Carlo Borromeo. Primo giovedì del mese
 Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione del Santissimo e adora-

zione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

5 venerdì Primo del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore
 Si porta la Comunione agli ammalati
ore 20.30 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francescana 

“Santa Chiara”

7 Domenica XXXII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a propo-
sito del roveto, quando chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio 
di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; 
perché tutti vivono per lui». ...” (Lc 20, 37-38)

 Sante Messe con orario festivo
ore 18.15 Celebrazione dei Vespri

7L’Angelo di Verola
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vita parrocchiale

3. Spendere la vita
Naturalmente ‘lavare i piedi’ è un ge-
sto simbolico. Bisognerà fare anche 
questo, quando ce ne sarà bisogno. I 
monaci che accolgono i pellegrini di 
passaggio si chinano come il Signore 
e lavano loro i piedi. Ma sarebbe ridut-
tivo limitarsi a questo. Gesù, dopo aver 
amato i suoi che erano nel mondo, li 
ama fino alla fine, dona la vita per loro, 
niente di meno. Il servizio che i disce-
poli dovranno prestarsi a vicenda è il 
medesimo: “In questo abbiamo cono-
sciuto l’amore: egli ha dato la sua vita 
per noi; anche noi dobbiamo dare la vita 
per i fratelli.” (1Gv 3, 16) Così, con una 
logica stringente, scrive san Giovanni 
nella sua prima lettera. Gesù ha dato la 
sua vita per noi; dunque la nostra vita 
viene da lui, ha una forma simile alla 
sua; non possiamo più vivere sempli-
cemente per noi stessi, dobbiamo vive-
re per Lui e quindi per tutti coloro che 
Egli ama. La fede introduce dentro un 
modo nuovo di considerare e spendere 
la nostra vita: la consideriamo ricevuta 
gratuitamente da Gesù; desideriamo 
spenderla, con gioia, per i fratelli.

4. Il testamento di Gesù
Poco dopo Giuda esce dal Cenacolo 
e Gesù può iniziare l’ultimo discorso, 
il discorso di addio, il suo testamento. 
Comincia annunciando loro il distacco 
imminente: “Figlioli, ancora per poco 

sono con voi... dove io vado, voi non po-
tete venire.” (Gv 13, 33) Possiamo im-
maginare lo sconcerto dei discepoli: 
per seguire Gesù hanno abbandonato 
tutto; hanno rinunciato al lavoro, alla 
famiglia, a tutte le sicurezze umane; 
per lui, sulla sua parola, hanno messo 
in gioco tutta la loro vita. E ora si sen-
tono dire che Gesù li lascia, che essi ri-
marranno soli: e adesso? che cosa po-
tranno fare? dove andare? hanno sba-

Camminiamo con il nostro Vescovo

C onvinti che la lettera pastorale del Vescovo monsignor Luciano sia estrema-
mente importante per noi e su proposta del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
in quest’anno su ogni numero dell’Angelo verranno proposti ampi brani della 

lettera stessa.
L’invito che rivolgiamo è di leggerla, approfondirla e di parlarne in ogni occasione 
(riunioni, incontri...)
Vi saremmo grati se voleste farci pervenire le vostre riflessioni e proposte attraverso 
i vari componenti del Consiglio Pastorale.
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gliato a fidarsi così tanto? Gesù conti-
nua: “Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri.” (Gv 13, 34-35) Pos-
siamo parafrasare così: non abbiate 
paura per il distacco; è necessario che 
io vi preceda nel cammino, ma non 
vi abbandono per questo. Anzi, vado 
per aprire la strada attraverso la quale 
passerete anche voi. E intanto vi do un 
comandamento nuovo: che vi amia-
te a vicenda. Fino a che sono stato in 
mezzo a voi, sono stato il centro della 
vostra attenzione e del vostro interes-
se, la motivazione delle vostre scelte. 
Adesso me ne vado, ma la mia presen-
za può e deve durare in mezzo a voi. Se 
vivrete il comandamento dell’amore, 
sarò ancora con voi e tutti vi riconosce-
ranno come miei discepoli. Insomma, 
la presenza visibile di Gesù sarà sosti-
tuita dall’esperienza dell’amore frater-
no; meglio, nell’amore fraterno dei di-
scepoli Gesù continuerà a fare quello 
che ha sempre fatto: amarli, dare la 
vita per loro.

5. La forma dell’Amore
È un comandamento nuovo, questo, 
che corrisponde alla rivelazione nuo-
va del Padre che Gesù ha trasmesso 
ai discepoli: siccome Dio li ama come 
un Padre i suoi figli, essi possono e 
debbono imparare ad amarsi come 
fratelli; l’amore concreto di Gesù, che 
essi sperimentano, diventerà in loro 
sorgente di amore fraterno. Certo, può 
sembrare che tutto questo rappresenti 
per i discepoli una perdita grave: pèr-
dono la presenza immediata di Gesù e 
rimangono con un imperativo, pèrdo-
no la sicurezza che viene dall’amicizia 
calda, piena di Gesù e ricevono in cam-
bio un comandamento da osservare! 
Ma vediamo di capire meglio. Gesù 

dice: amatevi come io vi ho amato. 
L’amore di Gesù deve rimanere nella 
mente e nel cuore dei discepoli come 
un modello, un ideale che essi cerche-
ranno di imitare volendosi bene con 
sincerità. Il loro amore assumerà la 
forma dell’amore di Gesù, assomiglie-
rà al suo: non saranno abbandonati 
nell’isolamento; una corrente di amore 
li circonderà e trasmetterà loro conso-
lazione e gioia. C’è di più. Gesù non 
dice: amatevi come io ho amato, ma 
anche: amatevi siccome io vi ho amato. 
L’amore di Gesù non è solo un modello 
da riprodurre ma anzitutto un dono da 
ricevere e trasmettere; nell’amore fra-
terno sarà operante l’amore stesso di 
Gesù.
Insomma, il dinamismo è questo: 
l’amore di Gesù raggiunge i discepoli 
e trasmette loro l’amore infinito, invi-
sibile, misterioso del Padre. I discepoli 
accolgono questo amore nella fede, 
credono all’Amore e, in questo modo, 
permettono all’amore di Dio di entrare 
nella loro coscienza e di produrre den-
tro di loro pensieri e sentimenti buoni 
- come accade a chiunque sperimenta 
di essere amato: l’amore che riceve lo 
rende più buono e desideroso di esse-
re buono. Questa bontà, che l’amore di 
Dio produce nei discepoli, i discepoli 
la vivono nel rapporto tra di loro. È per 
questo che Gesù può aggiungere: “Da 
questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri.” (Gv 13, 35) Se l’amore fraterno 
fosse un semplice sentimento uma-
no, queste parole non avrebbero sen-
so; ma se l’amore di cui Gesù parla è, 
dentro al loro cuore, il frutto dell’amore 
stesso di Gesù (dell’amore del Padre 
attraverso Gesù) allora i conti tornano: 
quando gli uomini vedranno l’amore 
fraterno dei discepoli, vedranno qual-
cosa che viene da Gesù, che Gesù ha 
messo nel loro cuore e che essi comu-
nicano gli uni agli altri. È un amore ‘fir-
mato’, sigillato col logo di Gesù.
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In un’atmosfera di grande gioia, dome-
nica 19 settembre scorso, don Gae- 
tano Fontana ha fatto il suo ingresso 

in Montichiari come nuovo Abate.
Accolto con una grande festa, alla qua-
le ha partecipato un buon numero di 
verolesi, guidati da don Carlo Civera, 
don Gaetano... ora monsignor Gaetano, 
ha ricevuto dapprima l’omaggio delle 
organizzazioni parrocchiali, con canti, 
danze, animazioni, lancio di colombe e, 
successivamente, dopo un corteo ver-
so il Municipio, è stato accolto dalle au-
torità cittadine e dai sindaci dei paesi in 
cui ha svolto il suo ministero sacerdota-
le. Per Verolanuova, era presente il sin-
daco Maria Carlotta Bragadina e una 
rappresentanza dell’Amministrazione 
Comunale.
Un lunghissimo e gioioso corteo ha 
portato il nuovo Abate verso il Duomo, 
pieno all’inverosimile,  dove, dopo i riti 
di immissione, don Gaetano ha presie-
duto la Concelebrazione dell’Eucarestia 
con numerosissimi sacerdoti. Presenti, 
oltre a don Carlo, il prevosto emerito 

don Luigi Corrini e padre Felice Bonini. 
Bello e commovente, per noi verolesi, il 
fatto che ad accompagnare don Gaeta-
no al suo arrivo e all’altare sia stato don 
Luigi Lussignoli, l’indimenticato sacer-
dote che fu tra noi per oltre 15 anni e 
che ora sarà tra i collaboratori del nuo-
vo Abate.
Nel corso della celebrazione, don Gae-
tano ha tenuto una splendida omelia 
con la quale, commentando la difficile 
Parola di Dio (Luca 16, 1-13), ha impli-
citamente delineato quello che sarà il 
suo stile di servizio alla Comunità Mon-
teclarense: attenzione a tutti, semplici-
tà accorta, collaborazione con i laici e 
con tutti i sacerdoti e religiosi, servizio 
costante, coerenza profonda e radicata 
nella sequela di Cristo.
Ci riempie di gioia che un nostro con-
cittadino, che tra noi ha maturato la 
sua vocazione, sia stato chiamato a un 
incarico tanto importante, pur carico di 
immense responsabilità.

19 settembre 2010

Mons. Gaetano Fontana
è Abate di Montichiari

Don Luigi Lussignoli e don Gaetano Fontana.
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Ricordando sempre che è una espres-
sione della nostra comunità parrocchia-
le, assicuriamo a don Gaetano il nostro 
accompagnamento con la preghiera 
nella quale è sempre bello e opportuno 
ricordare anche i tutti i sacerdoti, reli-
giosi e religiose, originari di Verolanuo-
va e tutti quelli che qui hanno prestato 
il loro servizio ministeriale e che, al pari 
di don Gaetano, dedicano la loro vita al 
servizio della Chiesa e dei fratelli.

T.C.

Un momento dell’accoglienza.

Don Gaetano con il Sindaco Maria Carlotta Bra-
gadina.

I Concelebranti.

Alcuni dei verolesi presenti.
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Convocazione del 15 settembre 
2010 con il seguente Ordine 
del Giorno:

1 - Riflessioni sulla Lettera Pastorale 
del Vescovo e preparazione di un 
progetto per la Comunità.

2 - Formazione delle Commissioni.

Per l’anno 2010-2011, il Vescovo di Bre-
scia ha pubblicato una lettera rivolta 
a tutta la comunità, dal titolo “Tutti 
siamo una cosa sola”, con l’invito par-
ticolare ai Consigli Pastorali, per farla 
diventare strumento normale di lavoro, 
prendendo i singoli temi per farne og-
getto di riflessione, sulla base di alcu-
ne domande:
- Qual è la situazione della nostra par-

rocchia su questo ambito pastorale?
- Che cosa ci sta chiedendo il Signo-

re?
- Quali sono le forze su cui possiamo 

contare?
- Quali le decisioni più importanti da 

assumere e quali i tempi di realizza-
zione?

Il testo della Lettera, che verrà pubblica-
ta sul Bollettino, comprende i seguenti 
argomenti, con riferimento al Vangelo:
- La nascita della Comunità Cristia-

na: esordio con l’Ultima Cena del Si-
gnore.

- La regola del servizio dettata da 
Gesù.

- Come spendere la vita: “in questo 
abbiamo conosciuto l’amore, Egli ha 
dato la vita per noi, anche noi dobbia-
mo dare la vita per i fratelli”.

- Il testamento di Gesù: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io ho amato voi.

- La forma dell’amore: Dio ama come 
padre i suoi figli, essi devono amarsi 
come fratelli.

- Nuove creature: la comunità cristia-
na è fatta di gente ordinaria ma che 
è stata reggiunta dall’amore di Gesù 
che l’ha cambiata in modo misterio-

so ma realissimo in nuove creature.
- Il dono dell’amore: Dio ama negli 

uomini. È un dono universale, senza 
nessuna esclusione. I cristiani hanno 
il privilegio di aver conosciuto Gesù 
ed aver riconosciuto il Lui l’amore di 
Dio reso umano, visibile, toccabile.

- Il compito della Chiesa: la Chiesa è 
fatta di mondo, i suoi membri sono 
cittadini del mondo ma che vivono 
come redenti, riscattati da Cristo. Il 
compito della Chiesa è offrire il mon-
do a Cristo come suo corpo e donare 
Cristo al mondo come suo capo. La 
Chiesa serve quindi a trasmettere al 
mondo l’amore di Dio.

- Il compito dei battezzati: plasmare 
un frammento di mondo, ciascuno 
con i propri mezzi ed il proprio stile 
di vita, nel suo ambito familiare e di 
lavoro. Anche Gesù ha plasmato un 
frammento di mondo e gli ha dato la 
forma dell’amore verso Dio e verso 
gli uomini.

- Il secondo capitolo si intitola: “Noi 
siamo il corpo di Cristo, un corpo 
per amare.” Un solo corpo e molte 
membra. Tutti coloro che Gesù chia-
ma alla fede, diventano membra in-
sostituibili del suo corpo. I Consacra-
ti, preti e laici hanno bisogno gli uni 
degli altri per comprendere e vivere il 
senso della loro vocazione.

- La comunione - forma della Chie-
sa. La Chiesa è una sola, ma si realiz-
za in diverse espressioni: la famiglia, 
cellula fondamentale della chiesa. La 
parrocchia che unisce più famiglie e 
le raccoglie attorno alla medesima 
Eucarestia. La diocesi, che contie-
ne tutti gli elementi costitutivi della 
Chiesa. Viene dato risalto anche 
all’utilità delle Associazioni e Movi-
menti Ecclesiali che sono esperienze 
concrete di comunione.

- Gli ultimi, forza della comunione: 
le nostre parrocchie hanno da sem-
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pre riservato un’attenzione grande 
all’educazione dei bambini, con gli 
oratori ed attività di catechesi. Gran-
de attenzione anche per ammalati, 
anziani ed emarginati.

Molti dei convenuti hanno espresso il 
loro pensiero sui vari punti della Lette-
ra che più li hanno interessati, dando 
vita ad un dibattito partecipato e posi-
tivo. Compito importante, condiviso da 
tutti, è di portare il testo della Lettera a 
conoscenza della comunità, a mezzo 
bollettino, radio e catechesi (sarà an-
che l’argomento dei Centri di Ascolto) 
con spiegazioni e commenti per ren-
derla comprensibile a tutti.

Con riferimento al 2° punto, i parte-
cipanti si suddividono in quattro com-
missioni, con l’impegno di trovarsi, a 
mesi alterni, per studiare ed attuare i 
compiti che loro competono.

Per le Varie, il presidente illustra il pro-
gramma per la settimana Mariana, dal 
2 al 10 ottobre, che prevede funzioni 
per ammalati e anziani, il 1° centro di 
Ascolto comunitario, celebrazione de-
gli anniversari di sacerdoti e religiosi 
e la Processione con la Madonna. Gli 
orari verranno pubblicati sul foglio de-
gli avvisi “Pane di Vita”.

Per celebrare il 35° anniversario de 
“L’Angelo di Verola”, il nostro mensile di 
vita parrocchiale, dal 10 al 24 ottobre, 
in disciplina sarà allestita una mostra 
dei disegni che il nostro concittadino 
Massimo Calvi disegna appositamente 
per L’Angelo. Si terrà anche una tavola 
rotonda sul tema: “Cosa ci ha portato 
L’Angelo”, con testimonianze di chi ha 
curato il bollettino in questi anni. Si 
terrà inoltre una serata con poesie di 
Rosetta Mor e musica. Il programma 
definitivo sarà pronto a breve.

Don Giovanni presenta la bozza del ca-
lendario con le date delle varie attività 
di catechesi ed oratoriane.

Invitando il Consiglio a partecipare 
all’incontro con il Vescovo, a Manerbio, 
giovedì 7 ottobre, (invito rivolto a tutta 
la comunità), il Presidente dichiara 
sciolta la seduta alle ore 22.00.

La segretaria, Pasqua Sala

Le commissioni
del Consiglio
Pastorale Parrocchiale

Nell’incontro ultimo del 15 settembre 
2010 gli amici del Consiglio hanno for-
mato le quattro commissioni, con le 
quali si lavorerà per animare il più pos-
sibile la nostra comunità. Intanto ecco 
le commissioni:
•	Commissione Liturgica: Suor Na-

zarena, Don Graziano, Alba Salini, 
Fiorlorenzo Azzola, Lorenzo Barbieri, 
Federica Bonera

•	Commissione della Carità: Sala 
Pasqua, Lina Smalzi, Rita Fontana, 
Angela Pari, Silvia Adami, Simonetta 
Girelli, Sergio Amighetti

•	Commissione della Famiglia: Don 
Luigi, Paola Geroldi, Monteverdi An-
gelo (Lino), Zanoli Alessandro

•	Commissione della Catechesi: Don 
Giovanni Consolati, Mancini Elide, 
Michela Pezzoli, Venturini Marianna, 
Abrami Elisabetta

Alcune brevi note:
1. A queste commissioni possono 

partecipare anche altri componenti 
della comunità che lo desiderano 
anche al di fuori del Consiglio Pa-
storale, cercando di riempire quelle 
più vuote. È logico che chiunque 
può proporre ai componenti even-
tuali proposte, critiche, valutazioni.

2. Partendo dalla lettera pastorale del 
Vescovo quest’anno si lavorerà par-
ticolarmente attraverso le commis-
sioni.

3. Importante che qualunque cosa si 
faccia, sia per costruire la comuni-
tà.

Don Luigi
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La lebbra del cuore

La voce di un ruscello accompagna il 
passo del suo cavallo. Francesco, se-
duto, abbandonato sulla sua cavalca-
tura, ha lasciato da tempo le redini e la 
bestia vaga per il bosco, lentamente, 
senza alcuna meta. Quanto tempo è 
passato dall’ultima volta in cui, cor-
rere ritto sul suo destriero sognando 
battaglie, gloria e nemici vinti, gli ave-
va dato gioia? Non se lo ricorda più. 
Tutto è così lontano, senza senso, ora 
che il suo cuore è roso dal tormento, 
dalla sconfitta, dal dubbio. Dal vuoto, 
che tutto contagia, che tutto ammor-
ba. Il ruscello canta tra i sassi del suo 
rivo, giocando tra le erbe e i fiori della 
primavera. Tutto è così attraente, che 
anche il cuore triste di Francesco non 
riesce a esserne estraneo. Là un ver-
so di uccelli, qui un coniglio selvatico 
che scappa; e ovunque macchie di 
sole sulle ombre fresche delle fronde. 
E poi i colori, i profumi, le sensazioni, i 
ricordi... Sua madre che lo accudisce, 
bambino, in un giardino pieno di fiori 
ad Assisi, cammina e canta, in france-
se; e lui la segue, quasi a ritmo di dan-
za. Adesso è più grandicello: corre con 
gli amici tra gli orti dei verdurai, fuori 
porta, sulla via di Perugia: e ridono e 
lottano, finché accorre il contadino e 
urla e li scaccia. E loro via, come un 
nugolo di passeri, a far disperare qual-
cun altro. Ricordi felici ma - d’altra 
parte - a chi non piace, la primavera? 
E in fondo che può la primavera? Non 
sfugge irreparabilmente come tutte 
le cose? Non fa parte anch’essa del 
niente, dell’illusione, del nulla che è la 
vita? Alza gli occhi dal suolo giusto per 
incrociare lo sguardo di un uomo che 
gli sta davanti. Un lebbroso! Il canto 

dell’acqua, i ricordi, il suo cuore tor-
mentato lo hanno reso sordo al suono 
del campanaccio, che quel miserabile 
pur scuoteva con forza. Brivido. Terro-
re. Cercare le redini, perdendo l’equi-
librio, girare il cavallo, fuggire da quel 
mostro, da quel morto vivente, dal suo 
fetore - da quello sguardo - è un atti-
mo, un’eternità. Svanita ogni dolcezza, 
ogni primavera: solo paura, desiderio 
di fuga; e sferzate alla bestia che corra 
più forte… lontano: ovunque, ma lon-
tano dall’orrore. Ancora trema, quan-
do si ferma. Respira a fatica. Nel cuore 
ancora sgomento, repulsione, negli 
occhi quelle piaghe. Quello sguardo. 
E nella mente la grande domanda: 
“Dove? Dove l’ho visto?”. Sguar-

Un abbraccio: tutto quello che gli era amaro, gli è trasformato in dolcez-
za dell’anima e del corpo. Francesco riprende il cammino e sorride.
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do di fuoco, sguardo d’amore… Un 
lampo: “L’uomo della croce di San 
Damiano”! Non lo sa neppure lui che 
sta facendo, ma il cavallo già ripercor-
re la via della fuga, veloce: un vento. 
Ecco quell’uomo. Francesco si avvici-
na, lascia la bestia e continua a piedi, 
gli è davanti. Si guardano. Si sorrido-
no. Si abbracciano. E tutto quello che 
gli era amaro, gli è trasformato in dol-
cezza dell’anima e del corpo. Risale 
a cavallo, si volta e ancora sorride. 
No, ride. Ride senza potersi ferma-
re, come dopo la vittoria più grande, 
la riuscita più vera. E quel riso è un 
martello che spezza la coltre del suo 
cuore, la lebbra del dolore, dell’an-
goscia, del non senso.Corre verso 
Assisi, ora. L’acqua del ruscello, i fiori, 
i colori... ora tutto canta dentro di lui. 
Mio Dio. Mio tutto.

fra Paolo Giavarini

Onnipotente, eterno, giusto e mise-
ricordioso Dio, concedi a noi miseri 
di fare, per la forza del tuo amore, ciò 
che sappiamo che tu vuoi e di volere 
sempre ciò che a te piace, affinché, 
interiormente purificati, interiormen-
te illuminati e accesi dal fuoco dello 
Spirito Santo, possiamo, seguire le 
orme del tuo Figlio diletto, il Signore 
nostro Gesù Cristo, e, con l’aiuto della 
tua sola grazia, giungere a te, o Altis-
simo, che nella Trinità perfetta e nella 
Unità semplice vivi e regni glorioso, 
Dio onnipotente per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

(Dalla Lettera a tutto l’Ordine, VII, FF 
233).

Pace e bene
Fraternità Santa Chiara 

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, una lettera che la famiglia di Michele 
Baiguera, otto anni, vittima nei mesi scorsi di un grave incidente in casa, ci 
ha fatto pervenire come ringraziamento per la solidarietà ricevuta.

Un grazie di cuore

Bosisio Parini (Lecco) 21 settembre 2010

Desideriamo ringraziare tutta la Comunità Verolese, che sappiamo avere pregato 
tanto per la salute di Michele, e quanti, in qualunque modo, ci sono stati vicini con 
sostegno morale e concreto.

Attualmente ci troviamo in un centro di riabilitazione pediatrica in provincia di 
Lecco, dove Michele, grazie alle cure dei medici e alle vostre preghiere, lentamen-
te, sta riacquistando le forze e le funzioni principali del corpo.
La strada per la guarigione sarà, tuttavia, ancora molto lunga e, per questo, vi 
chiediamo di pregare ancora per Michele e per tutti i bambini che sono ricoverati 
in queste strutture.

Con commossa gratitudine, vi ringraziamo tutti.

La famiglia di Michele Baiguera
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Dall’AC quattro iniziative
per il bene comune
Dal Convegno in Ancona dei Presidenti
e degli Assistenti Diocesani di AC

Un anno di nuovi progetti edu-
cativi e in cui «l’Azione catto-
lica vuole rinnovare la propria 

responsabilità nei confronti della Chie-
sa e delle città». Si è chiuso domenica 
ad Ancona il convegno dei presidenti 
e degli assistenti diocesani di Ac, de-
dicato al legame tra “Eucarestia e vita 
quotidiana”.
Le conclusioni del presidente Fran-
co Miano e dell’assistente nazionale, 
mons. Domenico Sigalini, hanno ripre-
so la nota sulla situazione del Paese 
presentata sabato, intitolata “La vita 
quotidiana reclama risposte”, rilancian-
do alcuni impegni associativi: «Guar-
dare al territorio, toccare con le mani 
cosa succede all’Italia reale, incontrare 
i problemi concreti di ciascuno, perse-
verare in un lavoro educativo capillare e 
generoso».
Per dar corpo «ad una rinnovata passio-
ne per il bene comune», l’Ac affianca 
alla presenza ordinaria nelle parroc-
chie quattro nuove iniziative.
La prima, la più sentita dai presidenti 
diocesani, riguarda l’integrazione degli 
immigrati.
Nel documento di fine lavori l’associa-
zione si propone di diventare «soggetto 
attivo nel favorire un maggiore inseri-
mento degli stranieri nella vita ecclesia-
le e civile», partendo dal mondo adulto 
per quanto riguarda «le adeguate politi-
che culturali e sociali», ma coinvolgen-
do anche ragazzi e adolescenti, che già 
sperimentano a scuola «le ricchezze 
della convivenza».
Un secondo progetto riguarda le città 
universitarie, in cui l’Ac vuole predi-

sporre proposte specifiche per studen-
ti e lavoratori fuorisede.
Specie in riferimento a massicci spo-
stamenti di giovani dal Sud verso il 
Nord, l’Azione cattolica vede il pericolo 
della «perdita di radici» e della «solitudi-
ne», a cui porre rimedio con «una rete 
di amicizie in grado di rispondere an-
che ad esigenze concrete, come quella 
dell’alloggio».
Il terzo proposito è quello di «allargare 
gli orizzonti», estendendo gemellaggi 
internazionali, esperienze di servizio e 
di scambio culturale tra giovani di Pa-
esi diversi, in particolare con la Terra 
Santa.
Infine, nel solco di iniziative già avviate 
sui territori, l’Ac vuole mettere a siste-
ma attività educative per bambini e ra-
gazzi «che attraverso lo sport formino ai 
valori umani e cristiani».
Da Ancona, inoltre, prende il via anche 
l’anno assembleare.
Dal prossimo mese inizierà un lungo 
iter che porterà al rinnovo degli incari-
chi parrocchiali, diocesani, regionali e 
nazionali.
«Non si tratta di un momento formale - 
conclude Miano - ma di un esercizio di 
democrazia e discernimento con il qua-
le l’Ac rinnova il proprio sì agli uomini 
e a Dio».
Ma prima, ricorda Sigalini, «c’è l’incon-
tro nazionale dei ragazzi e dei giovanis-
simi del 30 ottobre, in cui esprimeremo 
concretamente la passione educativa 
dell’associazione verso le nuove gene-
razioni».

Marco Iasevoli
(da: Avvenire - 14 settembre 2010)
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oUno stimolo tratto dalla Lettera pasto-
rale del Vescovo Luciano Monari
Capitoli 1°: il dono dell’Amore
Dio ama tutti gli uomini!
Sorge una domanda: “Quelli che non 
appartengono alla comunità cristiana 
sono esclusi da questo amore? Da 
tutto il contesto dei Vangeli appare 
evidente che l’amore portato da Gesù 
sulla terra è un amore universale che 
ci invita a:
- Amare tutti;
- Amare per primi;
- Amare in ciascuno Gesù;
- Amare l’altro come se stesso;
- Amare i nemici;
- Amare in modo tale da suscitare la 

reciprocità.
Ogni uomo che lo sappia o no è rag-
giunto da questo amore, è rigenerato, 
perdonato, purificato, giustificato. Il 
mondo intero, l’umanità intera è attra-
versata  da una inesauribile corrente di 
amore. I non credenti in Cristo vivono 
dell’amore di Dio senza rendersene 
conto, senza poter ringraziare. I cristia-
ni sono credenti che hanno conosciuto 
Gesù, hanno visto il suo modo di vive-
re e di morire, hanno capito che tutta 
la sua vita è stata spesa sotto il segno 
dell’amore, hanno riconosciuto in Lui 
l’Amore di Dio reso umano, visibile, 
toccabile, sono stati “feriti” da questo 
amore e non immaginano più di po-
ter vivere  senza rispondere all’Amore 
con l’Amore, al perdono col perdono, 
alla consolazione con la pace. Per loro 
l’amore di Gesù non appartiene a epo-
che remote, ma lui è presente e vive in 

mezzo a noi purché circoli nella comu-
nità l’amore scambievole e reciproco.

San Vincenzo ha 350 anni...
mai stato così giovane
a cura di Rita Fontana 
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Buon anniversario alla famiglia Vincenziana che ha concluso l’anno giubilare a 
Roma dal 24 al 26 settembre nel Convegno: “Carità e Missione” con la cele-
brazione giubilare eucaristica nella Basilica di San Pietro il 25 settembre.

San Vincenzo de’ Paoli.

Vita di Conferenza
Domenica 26 settembre i vincenziani 
celebrano la loro “Giornata Nazionale”. 
Saranno presenti con il loro gazebo da-
vanti alla Basilica. Il tema di quest’ anno 
è: “La solidarietà aiuta le diversità”.
La nostra sede è sempre stata aperta 
anche nei mesi di Giugno - Luglio - 
Agosto. Il nostro Banco Alimentare ha 
distribuito aiuti settimanali a 30 fami-
glie in difficoltà con una media di 70 
adulti e 61 minori e bambini.
Come sempre abbiamo bisogno di: 
latte - pomodori in scatola - zucchero 
- olio di semi - tonno. Per chi volesse 
aiutarci, la nostra sede è aperta il lune-
dì dalle 15.00 alle 17.30 presso Castel-
merlino.
Un grazie di cuore a tutti.



La durata è prevista per tutto il corso 
dell’anno scolastico, presso l’Ora-
torio Maschile in Via Zanardelli a 

Verolanuova, l’attività pomeridiana si 
svolgerà  cinque giorni alla settimana, 
dal lunedì al venerdì, con orario dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00.

Il servizio è rivolto ai ragazzi delle scuo-
le medie, ai bambini di 3ª - 4ª e 5ª ele-
mentare, che abbiano bisogno di un 
sostegno didattico nello svolgimento 
dei compiti assegnati a scuola e per 
tutti coloro che abbiano necessità di 
spiegazioni più approfondite, riguardo 
agli argomenti trattati nelle ore di lezio-
ne.

Oltre al sostegno nell’espletamento 
dei compiti, si vorrebbe sperimentare 
anche un servizio educativo di socia-
lizzazione e di aggregazione tra i vari 
bambini attraverso lo svolgimento di 
attività di laboratorio, giochi e momen-
ti di svago.

Iscrizioni: presso l’ufficio Parrocchia-
le in Via Cavour. Il servizio è gratuito 
e limitato al raggiungimento dei posti 
disponibili.
È possibile, inoltre, dare la disponibilità 
a svolgere un’attività di volontariato, le 
persone disposte a darci una mano si 
possono rivolgere alla sig.ra Rita Fon-
tana per informazioni.

Conferenza San Vincenzo de’ Paoli - Verolanuova

La San Vincenzo,
in collaborazione
con l’Oratorio,
organizza l’attività del doposcuola
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Carissimi Verolesi

de esempio di altruismo e generosità.
Il mio saluto anche alle insegnanti e 
al personale di servizio della scuola 
materna che, ogni giorno, si prodigano 
per la crescita umana e cristiana dei 
piccoli verolesi e a mantenere per loro 
un ambiente accogliente e gioioso.
Il mio primo servizio è qui alla scuola, 
ma mi dedicherò anche alla pastorale 
in collaborazione con il parroco e con 
gli altri sacerdoti.
Pur con i nostri limiti, noi suore non de-
sideriamo altro che il bene vero di co-
loro che il Signore ci affida: bambini, 
giovani, famiglie, anziani e ammalati.
Buona ripresa a tutti e che il Signore 
benedica noi e il nostro operare.

Suor Nazarena

Da circa un mese mi trovo tra voi, ca-
rissimi verolesi, e ho l’impressione di 
esserci sempre stata. Mi sono trovata 
subito a mio agio, a partire dall’acco-
glienza delle suore della mia comunità 
e delle tante persone che, con molta 
cordialità, mi hanno salutata. Al parro-
co don Luigi, ai sacerdoti della parroc-
chia che hanno pregato e fatto pregare 
la comunità cristiana per me, la mia 
riconoscenza che si manifesterà con 
una collaborazione fattiva secondo le 
mie possibilità.
Il mio pensiero va anche a don Sergio 
(siamo arrivati quasi insieme) che, nel-
la sua sofferenza, mi ha dato un gran-
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Suor Nazarena Zorzetto,       
nuova superiora delle suore di Maria Bambina,    
invia un saluto alla comunità che volentieri pubblichiamo.



Niente ci ha fermato... tante dif-
ficoltà (l’Avis non può prestare 
le cucine...  come facciamo?), 

scelte impegnative (acquistiamole! 
Ma quanti soldi! Ce la faremo? E poi?), 
il temporale del venerdì sera... ma ce 
l’abbiamo fatta! Le nostre fatiche, le 
tante paure, il frenetico lavoro ricom-
pensato dalla numerosa presenza del-
le tante persone che sono venute alla 
Breda per passare una serata diversa 
con noi!
Sono stati giorni di grande trambusto 
(come raramente se ne vedono da 
noi): le donne impegnate sul fronte ca-
soncelli, gli uomini ai lavori pesanti, le 
pulizie, i preparativi ed il sostegno mo-
rale... Grazie!
A Barbara, Emanuele, Giancarlo, Fa-
bio, Roberto e Antonella che con en-
tusiasmo sono entrati a far parte della 
squadra... Grazie! A Don Luigi, all’Am-
ministrazione Comunale, agli sponsor, 
ai “ragazzi” della cucina, agli infatica-
bili camerieri, alle ragazze del servizio 
baby sitter e alle tante persone che 
sono venute per trascorrere momenti 
sereni... Grazie!
Avete contribuito tutti al nostro succes-
so! Grazie di cuore e... alla prossima!

P.S. - Stiamo cercando di organizzare 
per domenica 17 ottobre, la “terza”, 
uno spiedo da asporto... per ora è an-
cora tutto nelle nostre teste ma, sicura-
mente, verrete informati con precisio-
ne dai volantini che potrete trovare un 
po’ dappertutto. Vi aspetteremo nume-
rosi come sempre!

Ecco i numeri del nostro successo:
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23, 24 e 25 luglio

Festa di S. Anna a Breda Libera...
ricordi

Incasso del 23/24/25 luglio 16.051,40
Contributi vari 3.100,00
Contributo del Comune
per fuochi d’artificio 600,00
Totale Entrate 19.751,40

Spese ordinarie per festa 8.110,40
Acquisto delle cucine
in comproprietà
con la diaconia S. Antonio 2.000,00
Acquisto di 1 cuocipasta
e 1 lavello 1.750,00
Totale Uscite 11.860,40

Utile Netto 7.891,00
così suddiviso:
6.500,00 chiesa S. Anna
1.391,00 in cassa

Gli organizzatori
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Un camposcuola...
molto familiare

Alcune testimonianze e foto dal 
Camposcuola che il Gruppo Fami-
glie ha tenuto a Schilpario dal 13 

agosto scorso. 

L’esperienza di quest’anno a Schilpario 
con le famiglie è stata illuminante! Tutto 
l’anno partecipiamo agli incontri men-
sili ed il legame già creato con tutti loro 
viene di volta in volta consolidato, ma i 
cinque giorni di quest’estate sono stati 
in assoluto i più belli e significativi. Sono 
arrivata a Schilpario malconcia causa 
raffreddamento (il 17 agosto!) e convinta 
di ripartire dopo due giorni per sancire la 
mia solita presenza con una “toccata e 
fuga” al fine di evitarmi più gite in salita 
possibili... e invece è successo il miraco-
lo... non volevo più andarmene!!
Ho scarpinato, ho ammirato la natura 
ed ho capito quanto sia vero che la vera 
scoperta del mondo e degli altri spesso 
consista semplicemente nel riuscire a 
guardarli con nuovi occhi!
E così è stato tutto naturale: trovare una 
via spontanea di comunicazione anche 
con delle persone meno approfondi-
te fino ad allora per scoprirle speciali, 
lasciarsi travolgere dalla immensa di-
sponibilità e generosità umana e, asso-
lutamente non in ultima analisi, capire 

ancora di più che sento il bisogno di 
condividere! Condividere la vita! Ho 
bisogno di emozionarmi “degli altri” e 
di emozionare di riflesso... me stessa! È 
successo, è stato profondo e devo rin-
graziare ogni singolo individuo ed ogni 
singola famiglia. Quest’anno dalla mon-
tagna abbiamo fatto entrare Gesù nella 
nostra casa, nel vero senso della parola.., 
abbiamo cioè cercato di trovarlo nella 
nostra dimora, in tutti gli ambienti (cuci-
na,  salotto,  camera da letto...) durante 
il nostro vivere quotidiano con la nostra 
famiglia e poi abbiamo provato a cercar-
lo, a trasportarlo fuori da quelle mura, nel 
rapporto con gli altri...
Io mi auguro di essere riuscita a dare 
qualcosa a tutti i miei compagni di va-
canza, sono sicura che non sarà mai pari 
a quello che ho ricevuto, ma continuerò 
con questo obiettivo, certa e forte del 
Suo aiuto e del Suo sostegno.

Le vacanze di quest’anno, per me e la 
mia famiglia, sono arrivate cariche di 
grandi tensioni: troppi imprevisti negati-
vi, troppi impegni, troppi problemi legati 
al lavoro o all’ambiente scolastico...
Eravamo davvero incapaci di scrollar-
celi! Avevamo, però, un appuntamento  
molto atteso, il 13 agosto, la partenza per 
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il Camposcuola delle Famiglie a Schilpa-
rio. Per il quinto anno ci apprestavamo 
ad affrontare questa avventura, ma l’en-
tusiasmo era ancora quello del lontano 
2006...
Solo il morale era scarico!
Durante i primi giorni il cattivo tempo 
sembrava “remare contro” ogni nostra 
iniziativa, ma, piano piano, dopo i primi 
lavori di gruppo e i primi momenti di 
preghiera comune, si è iniziato a sen-
tire il solito clima di serena amicizia, di 
collaborazione, di condivisione che già 
avevamo trovato gli altri anni... ed anche 
il cielo si rasserenava! Insieme abbiamo 
percorso ed analizzato le varie parti della 
casa, cercando di vederle come luoghi 
nei quali scoprire ciò che Gesù vuole da 
noi. Così, la porta diventava l’immagine 
della nostra capacità di aprirci agli altri; 
la scala rappresentava il nostro desiderio 
di stare insieme come tanti pioli che si 
sostengono a vicenda; la cucina, cuore 
intimo di ogni casa, ci ha suggerito l’idea 
dell’accoglienza...
Giorno dopo giorno i problemi quotidiani 
si allontanavano e lasciavano spazio alle 
riflessioni, alle preghiere, alla scoperta 
della natura durante le passeggiate, alle 
sane risate, alle emozioni dello star bene 
insieme aiutandosi, conoscendosi, e 
aprendosi all’altro sempre di più.
Anche i nostri figli erano partecipi di 
questo clima sereno e spesso ci hanno 
colpito per le riflessioni che riuscivano a 
compiere sul tema del giorno, tutti insie-
me, unendo le loro intelligenze e le loro 
sensibilità.
Era davvero grande ciò che si compiva 

dentro di noi: ogni giorno un passo avan-
ti verso Gesù e verso Dio, assaporando il 
bene che Egli ci vuole; un Amore che noi 
imparavamo a donare agli altri!
Ora che siamo tornati a casa, la quoti-
dianità ci ha assalito e tutto potrebbe 
sembrare come prima; in realtà dentro è 
rimasta una grande carica, una luce che 
consente di fermarsi un attimo prima di 
dire o fare il male, perché il primo pensie-
ro che si ha al mattino è il ricordo che Dio 
ci ama e noi questo Bene possiamo farlo 
vedere a chiunque ci guardi negli occhi!
Ringrazio tutti i miei amici del gruppo 
delle famiglie che ancora una volta mi 
hanno permesso di sperimentare tutto 
questo.  V.V.T.B.

Quest’anno, per la quarta volta, io e la 
mia famiglia decidiamo di partecipare a 
questa esperienza.
Io sono un papà. In questa vacanza non 
ci sarà il “nostro” Don Paolo che negli 
anni precedenti presenziava i momenti 
dedicati alla riflessione. Beh!.. Si parte.!!
Al ritorno la domanda che mi sono fatto 
è questa: cosa resta dentro di me dopo 
questa esperienza? Ecco la risposta:
Le persone umane si conoscono viven-
dole e la vita è un dono di cui essere gra-
ti.
Grazie alla operosità di altri viviamo il 
mondo e grazie alla nostra altri vivranno. 
Grazie a Dio ci distinguiamo in esseri 
diversi sebbene la società ci voglia tutti 
leggibili.
Grazie al bisogno di farsi delle domande 
sulla vita ci accorgiamo che l’uomo sen-
za Dio perde di significato.
Grazie alle persone che ci vogliono bene 
noi ci possiamo realizzare come “esseri” 
nella nostra vita.
Quindi prego Dio che guardi me e la mia 
famiglia; la collochi in una famiglia più 
grande che si collochi in un’altra sempre 
più grande, senza fine.
Volevo dire che mi sono trovato bene e 
che per merito di persone altruiste che si 
sono preoccupate che tutto funzionasse 
a dovere, la settimana famiglia è stata 
ancora un successo.
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Castagnata, che passione!

Oggi 15 settembre 2010 risuo-
nano le parole del nostro diret-
tore di Radio Basilica: “Gli ar-

ticoli per il bollettino di ottobre devono 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
di venerdì 17 settembre”!
Accidenti l’articolo... anche questo 
mese rischiavamo di arrivare in ritar-
do! Come, per che cosa? Per informare 
tutti sulle nostre attività... in particolare 
questo mese ci teniamo a sottolineare 
la giornata della raccolta delle casta-
gne fissata per il 17 ottobre 2010. Desti-
nazione Pisogne (le iscrizioni si raccol-
gono presso le Suore che forniranno 
anche il programma di massima per la 
giornata).
La castagnata è fissata per domenica 
24 ottobre prossimo venturo: sin da sa-
bato 23 pomeriggio (si continua poi la 
domenica tutto il giorno) si potranno 
gustare ottime caldarroste accompa-
gnate da tè e vin brulé.
A contorno dell’iniziativa, “simpatìa e 
bùna céra”... vi attendiamo numero-
si, anche più volte, presso la stele di 
Sant’Antonio!

In breve:
La festa delle Diaconie che si è tenuta 
il 25, 26 e 27 giugno 2010, non senza fa-
tica e con qualche margine di migliora-
mento, è andata abbastanza bene. Tra 
gli intrattenimenti sono stati degni di 
nota gli stand dei prodotti tipici e l’esi-
bizione delle bande che ha prodotto un 
clima di affiatamento e interesse tra i 
presenti. Si è trattato di un alternarsi 
delle bande provenienti da vari paesi 
che ha veramente allietato la serata. 
Per quanto riguarda la festa annuale ed 
altre iniziative delle Diaconie, si auspi-
ca una sempre maggiore partecipazio-
ne soprattutto nella fase organizzativa, 
per evitare disguidi, durante la festa e 
commenti critici a posteriori: ad esem-
pio: “come mai non è stato fatto in que-
sto modo? Perché non avete messo in 
atto questa soluzione?”. Secondo il no-
stro spirito è bello raccogliere idee da 
tutti anche per condividere non solo la 
gioia di realizzarle insieme, ma anche 
la responsabilità di averle sostenute in 
tempo utile...

Le Diaconie 
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Lo splendido organo “Lingiardi” del-
la Basilica è stato ormai completa-
mente restaurato presso la ditta or-

ganaria “Inzoli” di Crema, dove nel po-
meriggio della domenica 29 settembre 
è stato possibile ammirare lo strumento 
assemblato e pronto per essere traspor-
tato in Basilica. In quell’occasione è 
stato possibile apprezzarne la bellezza e 
la complessità, con l’aiuto del maestro 
organaro, che ha illustrato le principali 
fasi del restauro e i delicati interventi di 
ripristino delle caratteristiche originali 
delle varie componenti. È stato un mo-
mento toccante il rivedere lo strumento 
messo a nuovo, e soprattutto risentirne 
per la prima volta la voce con alcune ac-
cennate note, emesse da una sola fila di 
canne provvisoriamente ricollocate, per 
l’occasione, sul somiere.
Ora l’organo è in fase di rimontaggio in 
Basilica, presso la cassa in cantoria. La 
manticeria è già stata completamente 
restaurata  nella “stanza dei mantici”, 
dove è stata recuperata integralmente 
anche la macchina per l’azionamento 
manuale, utilizzata prima dell’instal-
lazione del motore elettrico per la pro-
duzione di aria. La fase di rimontaggio 

Il restauro dell’Organo della Basilica
Lo strumento ormai restaurato è in fase di montaggio presso la nostra Chiesa
a cura di Fiorlorenzo Azzola - organista

dovrebbe richiedere circa un mese; 
seguirà poi la fase di posizionamento 
delle canne e l’accordatura.
In attesa di risentire risuonare l’organo, a 
partire da questo numero dell’Angelo di 
Verola verranno pubblicati alcuni articoli 
riguardanti l’organo, come strumento in 
generale, e in particolare la storia dell’or-
gano della nostra Chiesa.

Parte prima.
L’organo una macchina
complessa e meravigliosa
L’organo è uno strumento musicale ap-
partenente alla famiglia degli aerofoni.
Le sue parti essenziali sono:
- Il mantice: esso rappresenta la parte 

dello strumento nella quale viene pro-
dotta e accumulata l’aria che fa fun-
zionare lo strumento. Un tempo era 
azionato a mano, oggi alimentato con 
ventilatori elettrici a turbina.

- Il somiere: una sorta di grande cassa 
collegata ai mantici e ripiena di aria. 
Presenta intere file di fori sulla sua su-
perficie superiore, dove vengono infi-
late le canne che ricevono aria dall’in-
terno della cassa, chiamata “secre-
ta”. I fori sono chiusi da valvole, dette 
“ventilabri”, collegate ai tasti.

- La consolle: è la sede di tutti i co-
mandi dell’organo azionabili dall’or-
ganista. Le sue componenti principali 
sono le tastiere, la pedaliera e i regi-
stri.

- La trasmissione: può essere mec-
canica, pneumatica o elettrica (negli 
organi più recenti); essa è costituita 
da tutti i sistemi di collegamento fra 
la consolle e i somieri.

- Le canne: sono la parte sonora dello 
strumento. Sono costruite in metal-

Un’immagine della visita del 22 agosto scorso 
alla ditta Inzoli di Crema.
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lo (stagno, piombo, o metalli meno 
pregiati, come lo zinco) o in legno. 
Variano in larghezza o lunghezza: le 
più lunghe emettono suoni gravi, le 
più corte suoni acuti. In base alla loro 
conformazione hanno timbri diversi: 
dal suono tradizionale dell’organo, 
ai vari suoni evocanti gli strumenti 
dell’orchestra. Le canne sono di due 
tipi: ad anima (suono classico dell’or-
gano) e ad ancia. Una fila di canne (di 
solito 61) tutte uguali nella forma, ma 
diverse nell’altezza, costituiscono un 
registro, cioè un singolo suono parti-
colare dell’organo. In base al diame-
tro e alla conformazione delle canne 
i registri si distinguono nelle seguenti 
famiglie principali:

•	Famiglia dei “Principali”: è la più im-
portante, costituita da canne di dia-
metro normale; vi appartengono la 
maggior parte delle canne e il loro 
suono è quello tradizionale dell’orga-
no, compreso il noto “ripieno” (cele-
bre proprio quello dei Lingiardi e dei 
Serassi)

•	Famiglia dei “Flauti”: vi appartengono 
canne a diametro largo, con suono 
simile a quello dello strumento omo-
nimo.

•	Famiglia dei “Violeggianti”: vi appar-
tengono canne a diametro stretto, 
che emettono un suono più morden-
te, rievocante gli strumenti ad arco

•	Famiglia delle “Ance”: sono canne 
provviste, appunto, di un’ancia, che 
emettono un suono particolare, rico-
noscibilissimo. Registri tipici sono 
la tromba, il clarinetto, l’oboe, ecc... 
nonché la caratteristica “bombarda” 
appartenente alla basseria dei pedali.

Canne ad ancia.Mantici.

Principali parti che costituiscono l’organo. Canne ad anima.
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Un Angelo di 35 anni
Per celebrare il 35° anniversario de “L’Angelo di Verola”,
la parrocchia organizza:

I disegni dell’Angelo
Mostra dei disegni realizzati da Massimo Calvi in esclusiva per il nostro men-
sile
Chiesa della Disciplina dal 10 al 24 ottobre 2010

Calendario delle altre manifestazioni in Disciplina

Domenica 10 ore 10.30:
Inaugurazione della mostra

Venerdì 15 ore 20.30:
Ricordi in poesia
Serata di poesia e musica con: Rosetta Mor, Tiziano Cervati e Pietro Carini

Domenica 17 ore 15.30:
L’Organo Lingiardi e la Disciplina
Situazione e idee per i restauri
Partecipano: dott. Fiorlorenzo Azzola e  Arc. Gianfranco Maffeis

Venerdì 22 ore 20.30:
L’Angelo per la Comunità
Cosa ci ha portato il “bolletti-
no” in questi 35 anni?
Partecipano: Don Gabriele Filippini, 
mons. Luigi Corrini, Rosetta Mor e Ti-
ziano Cervati

Sabato 23 ore 18.30, in Basilica:
Santa Messa presieduta da 
don Adriano Bianchi
Direttore dell’ufficio comunicazioni 
della Diocesi di Brescia

Orari di apertura della mostra:
Feriali: dalle 20.00 alle 22.00
Sabato: dalle 10.00 alle 12.00 - dalle 15 
alle 18.00 - dalle 20.00 alle 22.00
Domenica:  dalle 10.00 alle 12.00 - dalle 
15.00 alle 22.00
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Gioia, amicizia, creatività, voglia 
di stare insieme sono state le 
qualità del grest 2010, dal titolo 

“SottoSopra, come in cielo così in terra”; 
un’idea che mescola il cielo con il mare, 
le stelle con la terra. Il tema del Grest di 
quest’anno ha permesso di riprendere 
e dare continuità alla bella esperienza 
estiva dello scorso anno: dopo lo sguar-
do “con il naso all’insù” i nostri ragazzi  
hanno ora dovuto riportare lo sguardo 
verso terra per dar modo di realizzare 
qua, sulla nostra bellissima terra, quel-
lo che di bello hanno visto guardando 
lassù. Ma è possibile che la terra sia 
come il cielo? È possibile se noi ci im-
pegniamo a realizzare il progetto che 
Dio ha su di noi, se cerchiamo di realiz-
zare il suo sogno, cioè rendere la terra 
come riflesso e specchio della bellezza 
del cielo, quel cielo che illumina, che 
con le sue stelle ci guida, che segna il 
passaggio del tempo. Per fare questo 
si affida a noi e sta proprio a noi che la 

popoliamo, renderla tale, e scoprirne le 
bellezze più nascoste. Il semplice sta-
re insieme, la convivenza, il rispetto e 
l’amore per il prossimo sono gli ingre-
dienti necessari per sorridere e vivere 
bene con gli altri.
Ecco l’impegno ad amare la terra, 
quella terra ricca di diversi continenti, 
di una ricca fauna e flora, nella quale 
abitiamo. Una terra che siamo chiama-
ti a rispettare e amare.
Ed è per questo che ognuno di noi ha 
una missione da compiere, migliorarsi 
di giorno in giorno, trovando il coraggio 
anche di porsi controcorrente, magari 
riscoprendo la semplicità, che spesso 
ai nostri giorni viene a mancare.
L’augurio è che la vita di tutti sia rifles-
so della vita di Dio, e per questo anno 
la comunione e l’unione che c’è in Dio 
sia donata a tutta la comunità perché 
tutti siano una cosa sola.

don Giovanni

Grest 2010: Sottosopra

La terra riflesso del cielo!

Gli animatori e i Jolly.
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Guardando con nostalgia ai di-
vertenti progetti dell’estate da 
poco finita, non possono non 

venirci in mente le mitiche tre settima-
ne di Grest. Quest’anno il tema guida 
delle attività è stato “Sottosopra - 
come in cielo così in terra”. Quante 
volte ci siamo chiesti, nel ripetere il 
Padre Nostro, come fare a realizzare 
tutto quello che c’è nel cielo, qui in 
Terra. La risposta sta nel sogno di Dio, 
quel sogno forse ambizioso, di donare 
agli uomini una terra che sia riflesso e 
specchio della bellezza del cielo, quel 
cielo che illumina, che con le sue stel-
le ci guida, che segna il passaggio del 
tempo.
Ingrediente essenziale delle giornate 
erano i balli tormentoni dell’estate: l’in-
no “sottosopra”, la ritmata “replug and 
play”, ma anche il divertente “mare dei 
sogni” e il movimentato “siamo pic-
coli”. Successivamente, lo spazio era 

della storia dei quattro simpatici amici 
Alice, Leo, Vale e Beppe. Grazie a loro 
abbiamo capito che i sogni che ognu-
no porta dentro di sé, uniti all’aiuto re-
ciproco e alla tenacia possono essere 
realizzati. ...Sembrava impossibile che i 
quattro amici potessero battere in una 
gara in bicicletta gli iper atletici ciclisti 
di miss Pedaloni...
Dopo il momento della preghiera 
c’erano i giochi, magistralmente orga-
nizzati dai nostri jolly. Iniziavano così 
le combattute sfide nei giochi di cor-
sa, nelle divertenti partite di palla bol-

Grest 2010: Sottosopra

Come in cielo
così in terra

 I Jolly.

“Le focacce” fucsia.

“I centeuri”, blu.
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lata o nei giochi più impegnativi come 
“Reazione a Catena”...
Le sei squadre “Pan da Stelle”, “I ko-
alizzati”, “The monkeys”, “i centeuri”, 
“I red and chips”, “le focacce” si sono 
affrontate gioco per gioco, senza mai 
demoralizzarsi o perdere di vista il loro 
obiettivo. Per l’abilità di tutti i gruppi, 
dubbio è stato fino all’ultimo il nome 
della squadra al primo posto nella 
classifica generale. Nella serata fina-
le è stato svelato, tra trepidazione ed 
iniziale incredulità, l’identità dei vinci-
tori. Fino alla fine i koalizzati (arancio), 

e le monkeys (gialli) si sono affrontati 
in ardue battaglie e in divertenti com-
petizioni, decretando alla fine, per 
una manciata di punti, la vittoria de-
gli arancio. Le giornate, trascorse fra 
gare, nuotate in piscina, biciclettate 
tra le campagne sono volate, e ades-
so, mentre l’autunno è alle porte, som-
mersi dai libri e dai compiti di scuola, 
ripensiamo tutti a quei pomeriggi 
aspettando con ansia l’arrivo di un’al-
tra divertente estate!

Filippo Zacchi

“The monkeys”, gialli. “I red and chips”,  rossi.

“I koalizzati”, arancio.“Pan da Stelle”, verdi.
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Festa dell’Oratorio

Messa finale del Grest.

Colorandia
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Come ogni anno dalle suore si è 
svolta la scuola R.U.M. (Ricamo 
Uncinetto Maglia), una iniziativa 

che, ogni pomeriggio, per circa tre set-
timane, fa divertire bambine e ragazze 
attraverso cucito e giochi coinvolgenti 
e spassosi. Essere animatrici è stato un 
vero onore per noi. Oltre a far divertire 
le bambine, siamo riuscite ad imparare 
molte cose e bisogna ammettere che è 
stato veramente divertente.
Durante i giochi le ragazze sono state 
divise in tre gruppi: fragole, ciliegie e 
lamponi. Abbiamo scelto questo tema 
per far capire loro che, nonostante un 
colore di pelle o un carattere diverso, 
di fronte al nostro Padre siamo tutti 
ugualmente importanti. La paga che 
ogni giorno abbiamo ricevuto è una 
delle migliori: l’entusiasmo, gli occhi 
pieni di allegria e i sorrisi sempre stam-
pati sui visi infinitamente dolci delle 
partecipanti.
Sperando che oltre a divertirsi abbia-

Scuola R.U.M.

no appreso questo grande messaggio, 
ringraziamo di cuore le bambine, le ra-
gazze e le suore per averci fatto passa-
re dei magnifici pomeriggi.

Le animatrici



In ottobre ricorre la festa degli “Angeli custodi”. Allora ho pensato ai nipotini 
(nostri e di tutto il mondo, di questo mondo così caro e così difficile da portare 
avanti!). Ho pensato a tutte le gioie, ma anche a tutte le difficoltà che i nostri pic-

coli incontreranno sul loro cammino e alla forza d’animo che dovranno certamente 
assumere, in svariate occasioni, con l’aiuto di Dio e con la protezione dell’Angelo. E 
ho dedicato loro questa poesia inedita, che spero condividiate.

Nell’incerto domani
A ciascun nipotino/a

Temo per te, figliolo, anima mia,
per te che andrai solerte
per le strade del mondo
cercando nettare di sazietà,
giacigli d’emozioni,
per te che troverai
forse agli incroci
fanghiglia e sale,
mille e poi mille ostacoli
da valicare,
mille attrattive dense d’illusioni
da vagliare con cura
e, lontano da qui, ma qui nel cuore,
mille rimbombi di cannoni e mine
puntati a fior di pelle sui tuoi simili.

Prego perché la pace
dimori sempre e senza sosta in te
ovunque vada, ovunque sia inviato;
prego perché negli occhi
non s’arresti mai il flusso della gioia.
E t’accarezzi, d’ora in ora, Dio.

Prego per te, figliolo, anima mia.

La poesia
 di Rosetta
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“Prego perché la pace
dimori sempre e senza sosta in te…
e t’accarezzi, d’ora in ora, Dio.” (R. Mor)
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Ecco due esempi di vera missionarietà. 
I missionari sono coloro che, incuranti 
delle incomprensioni, delle delusioni, 
delle derisioni e persino del disprezzo, 
si impegnano con tutte le loro forze, al 
servizio delle cose vere, buone e giuste 
e lottano, anche a costo della vita, per 
rendere più vivibili e più umane le con-
vivenze su questo pianeta.

Essi ci sono di grande esempio e ci 
indicano la strada che attraverso la 

missione porta alla beatitudine finale, 
attraverso la Grazia che Cristo opera 
in ognuno di noi, se ci adoperassimo a 
cercare la verità, amare il bene ed evi-
tare il male.

Papa Roncalli, il Papa buono che de-
cenni fa ispirò il Movimento Missiona-
rio del “Segretariato delle Opere di Papa 
Giovanni” e che nella rivista “Mamma” 
ha il portavoce mensile delle sue opere, 
ha voluto e sostenuto nella povera dio-

Domenica 24 ottobre:
Giornata Missionaria Mondiale
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La settimana della solidarietà con la Missione: “Spezzare pane con i popoli”, 
noi la vogliamo rapportare a due grandi figure missionarie: il Beato Papa Gio-
vanni XXIII e la Beata Madre Teresa di Calcutta.

Beata Madre Teresa. Beato Giovanni XXIII.

“Continuiamo a volerci bene, guardandoci così, nell’incontro, per cogliere quello 
che unisce, tralasciando quello che ci può tenere distanti”.

Papa Giovanni XXIII

“Puoi trovare Calcutta in tutto il mondo se hai occhi per vedere; dovunque ci sono i 
non amati, i dimenticati, i poveri e i non voluti.”

Madre Teresa di Calcutta
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cesi di Masingà in Brasile, la realizza-
zione di scuole, ospedali, centri sociali 
e case di riposo per malati e anziani.
Ne è testimone l’arcivescovo Luiz Coel-
ho che lo definì: “luminoso esempio di 
missionario”. La festa liturgica di Papa 
Giovanni XXIII, a differenza degli altri 
Santi e Beati, ricorre ogni anno l’11 
ottobre, anziché il 3 giugno giorno del 
suo trapasso. 

La data dell’11 ottobre, oltre che essere 
l’inizio della settimana di preghiera per 
le vocazioni missionarie, è stata voluta 
da Papa Giovanni Paolo II per ricorda-
re l’apertura del Concilio Vaticano II, 
l’evento che ha rinnovato la Chiesa e 
dove i cristiani si sentono chiamati ad 
annunciare il Vangelo con rinnovato 
coraggio e più vigile attenzione agli ul-
timi. Di Papa Giovanni XXIII rimane nel 
ricordo di tutti l’immagine di un volto 
sorridente e di due braccia spalancate 
in un abbraccio al mondo intero.

A quale altro “esemplare di missiona-
rietà” possiamo fare riferimento se non 
alla beata Madre Teresa, l’angelo dei 
più poveri della terra, i lebbrosi, ai qua-
li ha dedicato tutta la sua vita, anima 
e corpo.
A nulla sono servite anche per lei le 
critiche mosse da più parti, specie dal-
la stampa inglese che non riusciva a 
spiegarsi la sua grande grazia di riusci-
re a coinvolgere le masse di giovani, di 
saper stare con umiltà e fermezza alla 
presenza delle più alte cariche dello 
stato, funzionari di polizia sospettosi 
e ostili, e che sapeva effondere un’at-
mosfera che dava fiducia e speranza ai 
poveri che le stavano accanto, lei, un 
“piccolo essere insignificante” ma con 
un cuore grande e pieno d’amore.

Ogni giorno, anche in quelli più critici, 
soleva elevare preghiere di gratitudi-
ne a Maria Santissima Madre di Dio e 
“Stella dell’evangelizzazione” la prima 

missionaria presso la cugina Elisabet-
ta.
Spesso sollecitava le sue consorelle a 
slanci d’amore verso i malati di lebbra 
dicendo loro “La missionaria deve mo-
rire ogni giorno, se vuole portare anime 
a Dio. Deve essere pronta a pagare il 
prezzo che Egli ha pagato per le anime 
e seguire le vie che Egli ha percorso. La 
nostra santa fede non è altro che un 
vangelo d’amore, rivela l’amore di Dio 
per gli uomini e chiede in cambio l’amo-
re degli uomini”.

Alle sue novizie un po’ titubanti per 
la scelta della consacrazione diceva 
“con il nostro voto di castità  rinun-
ciamo al dono naturale che Dio fa di 
diventare madri, per un dono ancora 
più grande, quello di essere Vergini 
per Cristo, di partecipare ad una ma-
ternità più sublime”.

Gruppo “Conoscerci”
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Attenzione:
Avvisiamo che sin da sabato 
sera 23 ottobre, alla Casa Alber-
go, alla Messa prefestiva in basi-
lica e per tutta la giornata di do-
menica 24 a tutte le Sante Mes-
se, comprese quelle alla Breda 
e San Rocco, troverete a dispo-
sizione i volontari e le volontarie 
per far celebrare Sante Messe e 
Battesimi in memoria dei vostri 
cari e far le adozioni ai seminari-
sti locali nelle zone di missione. 
Particolarmente invitati a prose-
guire sono coloro che hanno già 
in corso un’adozione.
Sarebbe cosa gradita trovare 
nuovi sostenitori.
I seminaristi ci sperano.



giovane ci interessa allora lo devo coin-
volgere in un programma educativo di 
formazione della propria individualità. 
Quante volte abbiamo riscontrato una 
mancanza di progettualità a livello fa-
migliare, sociale, ecclesiale perché se 
è vista una notevole carenza circa una 
coscienza individuale che la persona non 
possiede e quindi se uno non sa chi è e 
cosa vuole, come può aiutare gli altri in 
un lavoro di formazione personale e so-
ciale? Si domanda perciò quanto sia ur-
gente per il singolo e la collettività una 
riflessione ed una decisione personale 
circa quell’emergenza educativa a cui i 
nostri Vescovi andranno a richiamarci tra 
breve. Intanto ci chiediamo: è importante 
per noi educare? noi siamo educati a tal 
punto da poter dare agli altri quel patri-
monio ricevuto dai nostri educatori? c’è 
una domanda che soprattutto prevale 
sulle altre: serve questa educazione? La 
responsabilità è ovvia: soltanto se edu-
cati potranno educare. Lasciamo perciò 
che questo richiamo dei Vescovi italiani 
sia ben accolto nel nostro cuore, trovi 
terreno fertile dentro di noi e soprattutto 
trovi una disponibilità totale a giocare 
l’avventura della vita facendo si che ogni 
età abbia la dovuta e pertinente preoccu-
pazione e servizio. A ciascuno la propria 
responsabilità per scrivere nel proprio 
cuore e nel cuore di chi ci è affidato, il 
vangelo della vita. E buon cammino.

Don Sergio Mariotti
* I Care = Mi interessa - motto che fu tanto 
caro anche a Don Lorenzo Milani (n.d.r)

È sempre tempo per educare
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Da questo numero, don Sergio Ma-
riotti entra a far parte della re-
dazione dell’Angelo con questa 

nuova rubrica dedicata alla difficile arte di 
educare. Lo ringraziamo per la sua collabo-
razione e gli auguriamo “buon lavoro”.

La redazione

“Basta che siate giovani
perché io vi ami assai”
Con queste parole “l’educatore” S. Gio-
vanni Bosco iniziò la sua opera di educa-
tore radunando attorno a sé, per poi gui-
darli al Signore, tanti giovani che in un 
modo o nell’altro dovevano essere guidati 
nel cammino di una formazione integrale 
della propria persona. Oggi giorno parla-
re di giovani, compresi gli adolescenti, 
vuol dire toccare un tasto facile a dirsi 
ma ben più difficile da attuarsi. Quante 
considerazioni sui piccoli infanti, quante 
amorevolezze verso fanciulli che si apro-
no alla vita e quanta varietà di progetti 
per quei preadolescenti che cercano di 
progettare il proprio futuro. Se poi ci inol-
triamo nella adolescenza e giovinezza di 
tanti ragazzi, subentra un profondo timo-
re nel capirli e nel leggere le dinamiche di 
una personalità che si costruisce a fatica. 
La prima attenzione che noi dovremmo 
riservare a questi adolescenti e giovani è 
una conoscenza personale e profonda di 
ciascuno, cominciando dal chiamarli per 
nome e salutarli cordialmente. Il giovane, 
così riconosciuto e valorizzato, si apre ad 
una stima sempre più profonda di sé che 
lo porta ad amare la vita e progettare un 
futuro sereno. Il beato “anonimato” può 
far comodo a tanti giovani e a tanti edu-
catori: questo non è lo stile che l’educato-
re primo che è Gesù ci ha insegnato.
La comunità pertanto non ci appartiene 
ma deve scuoterci da un torpore tran-
quillo per buttarci in una preoccupazione 
pastorale che il Presidente Obama così 
esprime: J CARE*. Se ogni ragazzo o 
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Il tempo presente ci fornisce a pro-
fusione esempi di comportamento 
che ci fanno discutere. Se una cosa 

è bella ed utile a tutti la diamo quasi 
per scontata, se un’altra non ha tutte 
le caratteristiche che vorremmo noi, 
non ci facciamo scrupolo di scagliare 
almeno una pietra, anche piccola, per 
poterla “lapidare”.

Il sentirsi a posto ed in diritto di giu-
dicare è uno sport molto diffuso. Ulti-
mamente, nella mia esperienza per-
sonale, mi chiedo se sono comunque 
adeguato a svolgere determinate man-
sioni proprio perché le testimonianze o 
le indicazioni si dovrebbero attendere 
da chi, secondo il parere di tutti, è “sen-
za macchia”... questo ha sicuramente 
molto da far riflettere ognuno di noi.

A maggior ragione in una comunità 
che tende ad obiettivi di crescita e con-
divisione di valori (non di certo econo-
mici, ci mancherebbe) è importante 
che ci si aiuti a prendere atto delle real-
tà, altrimenti si attuerà ancora e di nuo-
vo il detto: “chi ha denti non ha pane e 
chi ha pane non ha denti”!

Sotto i nostri occhi si dipinge un qua-
dro che spesso ci ostiniamo a non vo-
ler vedere, perché essere a conoscenza 
di certi particolari ci interpella, richiede 
un nostro intervento, ci viene chiesto 
di prendere posizione e dal punto di vi-
sta pratico, mettersi in prima linea non 
è quasi mai una posizione comoda. Si 
occupa tale posizione se si crede fer-
mamente in ciò che si fa e si cerca di 
trovare una strada che dia un senso a 
tutto il nostro operare.

Le persone sono soggette a sbaglia-
re, magari anche a peggiorare nella 
loro condizione, ma in senso generale 
manca l’intenzionalità di voler preve-

Sentirsi a posto... che passione!
a cura di Luigi Andrea Pinelli

dere ambiti di recupero prima che la si-
tuazione degeneri e poi ci siano danni 
gravi e difficilmente risolvibili o che ne-
cessitano grossi sforzi e provvedimenti 
d’urgenza.

Ci diciamo continuamente: “ma io in 
quella situazione che ci potevo fare? 
Non toccava a me occuparmi di quella 
questione...” non ci capita mai di senti-
re: “se me ne fossi occupato forse certe 
conseguenze si potevano evitare...”. An-
che se poi i se e i ma non costruiscono 
la realtà, possono però aiutarci a consi-
derare le situazioni future con altri oc-
chi o sotto una luce diversa. Troviamo 
il coraggio di uscire allo scoperto e di 
prendere impegni concreti e sosteni-
bili al fine di migliorare la nostra con-
dizione e far proseguire il cammino di 
tutti insieme, per quanto è possibile.

E la consueta domanda mi sorge spon-
tanea: voi di tutto questo che ne pen-
sate?
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U.A.V.
Università Aperta Verolanuova
Con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Verolanuova
XXII Anno Accademico 2010 - 2011

XXII Anno Accademico
2010-2011
Calendario delle attività
dal 12 al 29 ottobre 2010

Martedì 12 ottobre - ore 15.30
Inaugurazione del XXII anno acca-
demico, con il seguente programma:
- Saluto del Consiglio Direttivo
- Eventuali interventi delle Autorità 

presenti
- Note sulla programmazione in gene-

rale del nuovo anno accademico
- Comunicazioni del Segretario
- “Spazio musicale”
- Rinfresco

Venerdì 15 ottobre - ore 15.15
Letteratura - Cesare Pavese (1908-
1950), tra solitudine esistenziale e 
amore per la “pagina scritta”.
A 60 anni dalla scomparsa, ricordiamo 
questo grande scrittore piemontese 
che per tutta la sua breve vita cercò di 
vincere la solitudine interiore, sentita 
come condanna e vocazione.
Relatore: Prof. Angelo Rescaglio

Martedì 19 ottobre - ore 15.15
Botanica - Erbe commestibili sponta-
nee e piante medicinali nella bassa 
bresciana.
Impariamo a conoscere le erbe spon-
tanee da sempre utilizzate come ali-
mentazione nelle nostre campagne 
e le piante medicinali che si usano in 
fitoterapia.

L’Associazione “Università 
Aperta Verolanuova” informa
•	che	 da	 giovedì	 30	 settembre 

2010  presso la Biblioteca Comunale 
di Verolanuova (tel. 030.9365030), nei 
normali orari di apertura, si riceve-
ranno le iscrizioni al 22° anno acca-
demico;

•	che	 gli	 incontri	 e	 le	 lezioni	 (circa	
45) inizieranno martedì 12 ottobre 
2010 e proseguiranno ogni martedì 
e venerdì non festivi (dalle 15.15 alle 
16.45) nell’Auditorium della Bibliote-
ca, sino alla fine di marzo 2011;

ricorda:
•	che	possono	iscriversi	tutte	le	perso-

ne maggiorenni (qualsiasi sia il loro 
paese di residenza) che hanno voglia 
di imparare e di ampliare la propria 
cultura;

•	che	gli	incontri	prevedono	sia	lezio-
ni su svariati argomenti, sia manife-
stazioni artistiche o musicali e gite 
turistico-culturali;

•	che	 non	 c’è	 l’obbligo	 di	 presenza,	
né si devono sostenere esami, e alla 
fine dell’anno accademico viene rila-
sciato un attestato di frequenza.

Il Gruppo Dirigente porge a tutti i Soci 
che già hanno frequentato l’U.A.V. ed 
ai nuovi futuri Soci, un cordiale “arrive-
derci a presto!”

NB. Si ricorda ai Soci che hanno già 
frequentato l’U.A.V., di portare la loro 
tessera per l’iscrizione al nuovo anno 
accademico.
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Relatore: p.a. Eugenio Zanotti (Centro 
Studi Naturalistici Bresciani)

Venerdì 22 ottobre - ore 15.15
Storia deL XX SecoLo -  1915 : il giallo 
del “maggio radioso”.
L’intrigo politico che trascinò l’Italia 
nella Grande Guerra, il tragico evento 
bellico che in tre anni e mezzo cambiò 
profondamente l’assetto sociale ed 
economico del nostro Paese.
Relatore: Dott. Federico Simonelli

Martedì 26 ottobre - ore 13.00
ViSita turiStica & cuLturaLe al “Par-
co Giardino Sigurtà” di Valeggio sul 
Mincio (VR)
A piedi visita guidata (circa 90 minuti) 
all’interno di un parco che è giudicato 
uno dei  cinque più belli del mondo.

I colori dell’autunno e le tantissime 
piante di bosso “scolpite dal tempo 
e dalla mano dell’uomo” offrono uno 
spettacolo unico e indimenticabile.
Nel successivo tempo libero, possibi-
lità di prendere il trenino per “l’itinera-
rio degli incanti” (circa 35 minuti). Ore 
13.00 ritrovo in piazza della Chiesa; ore 
13.10 partenza in pullman (Pontevico-
Isola ore 13.20).

Venerdì 29 ottobre - ore 15.15
PSicoLogia - Impara a pensare: la 
struttura del pensiero
(parte prima)
Dalla cellula al sistema nervoso: come  
funziona il pensiero “inconsapevole”, 
presente nell’essere umano e comune 
anche agli animali.
Relatore: Dott. Alessandro Zucchelli

Sessant’anni fa avete pronunciato 
davanti all’altare un “Sì” che ha 
dato inizio ad un lungo e non fa-

cile cammino, pochi hanno il privilegio 
di arrivare pur tra difficoltà e gioie a 
questo traguardo.

Nozze di diamante

Albino e Maria Trezza
16 settembre 1950 - 16 settembre 2010

Siate fieri e felici di tale risultato e un 
esempio per noi e per coloro che inizia-
no a vivere insieme.
Congratulazioni e auguri vivissimi da 
tutti i vostri cari che vi abbracciano e 
pregano il Signore di benedirvi.
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R.B.V. al compleanno
delle “Frecce Tricolori”

Sono le 5.00 di sabato 11 settembre 
quando io e il mio amico Stefano,  
messa in moto la nostra automobi-

le partiamo alla volta di Rivolto (Udine), 
per assistere alla manifestazione aerea 
organizzata per festeggiare i 50 anni del-
le “Frecce Tricolori”. Dopo circa tre ore 
di viaggio, eccoci all’ingresso della base 
muniti di macchine fotografiche e qual-
che bevanda fresca. Ci incamminiamo 
verso la postazione riservata alla stam-
pa dove ci aspettano due giorni di volo 
acrobatico proposto dalle Pattuglie Isk-
ry (Polonia), Krila Oluie Team (Croazia), 
Jordanian Falcons (Giordania), Patrulla 
Aguila (Spagna), Patrouille De France 
(Francia), Patrouille Suisse (Svizzera), 
Red Arrows (Regno Unito), Frecce Trico-
lori (Italia), più alcune dimostrazioni di 
velivoli dell’Aeronautica Militare Italiana. 
Sette ore col naso all’insù ammirando la 
bravura, la perfezione, la professionalità 
di questi piloti che, visti da vicino, sono 
persone normalissime, innamorate del 
loro lavoro. Nei due giorni della mani-

festazione si è stimata una presenza di 
circa 500.000 persone che hanno potuto 
ammirare le stupende figure create nel 
cielo del Friuli. In un’epoca dove la tec-
nologia la fa da padrona, questi piloti di-
segnano cuori, fanno incroci mozzafiato, 
volano in formazione stretta,  tutto que-
sto praticamente a vista. La macchina 
organizzativa, formata da 1.500 uomini 
e donne dell’Aeronautica Militare, oltre 
1.000 agenti delle forze dell’ordine, 360 
operatori del 118, 1100 uomini e donne 
della protezione civile, hanno fatto sì 
che tutto funzionasse per il meglio. Si-
curamente, tutto è andato bene anche 
perché “Qualcuno” ha vegliato paterna-
mente “dall’alto”.

Ormai non quantifico più quante volte 
ho visto volare la Pattuglia Acrobatica 
Nazionale, eppure sembra sempre la 
prima volta, emozionante, con un pizzico 
di paura, ma tutto semplicemente stu-
pendo! Cos’altro dire della P.A.N.? Tanta 
emozione è vedere i nove MB339 dise-
gnare nel passaggio finale il tricolore più 
lungo del mondo sulle note di “Nessun 
Dorma” interpretata dal Maestro Pava-
rotti e, all’accenno di “Vincerò” il solista 
lo trafigge puntando verso l’alto, figure 
come la “Bomba”, il “Cuore”, sono molto 
belle viste dal Vivo, e dico dal Vivo perché 
la TV e le stupende fotografie che circola-
no, non danno la stessa emozione. Infine 
vorrei ringraziare chi mi ha nuovamente 
permesso di poter assistere a questo bel-
lissimo compleanno e... alla prossima!

Enrico Mombelli

(Prossimamente, dai microfoni di RBV - 
Radio Basilica Verolanuova, andrà in onda 
la bella intervista che Enrico Mombelli e 
Tiziano Cervati hanno realizzato con il 
Maggiore Giorgio Mattia, responsabile 
delle comunicazioni dell’Aeronautica Mi-
litare).
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Nello studio di via Dante sono 
pronti tutti gli speaker di RBV 
che sono tornati a trasmette-

re dal 24 settembre dai 91.2 Mhz della 
mitica emittente radiofonica di Verola-
nuova, tenendo compagnia al pubblico 
di ascoltatori verolesi.

Ecco nel dettaglio la programmazione 
della stagione radiofonica 2010-2011.
Il lunedì si comincia alle 16.03 con 
“Freepass” con Lorenzo e Viviana. Alle 
20.05 è il turno de “I Panchinari” con 
Alessandro, Paola, Fabio e Matteo. Alle 
21.00 scatta l’appuntamento in com-
pagnia di Roberto Bocchio con “Lupo 
Solitario”.
Martedì alle 16.03 torna “I Panchina-
ri”, mentre alle 21.00 il divertimento 
sarà con la trasmissione “In Primo 
Piano” in compagnia del simpatico 
trio formato da Mattia, Pietro ed Elisa.
Mercoledì alle 16.03 riecco il mitico 
“Lupo Solitario” con Roby Bocchio, 
Alle 21 appuntamento per gli appassio-
nati del cinema con “Cinophilus” in 
compagnia di Nicola, Giovanni, Adria-
no e Herbert.
Giovedì alle 17.03 tanta buona musi-
ca, squisite ricette e anche qualche le-

Tornano i programmi di RBV
zioncina di inglese con il frizzante “En-
glish Tea” di Paola e Simonetta. Alle 
18 “Un’ora D’aria”. Alle 21.00 ottima 
musica con “Rythm of the night” di 
Roberto e Carlo.
Venerdì alle 16.03 “In Primo Piano” 
con Mattia, Pietro ed Elisa. Alle 21.00 
torna l’appuntamento con i consigli e 
le rubriche di  “Happy Hour” in com-
pagnia di Lorenzo e Viviana.
Sabato alle 9.30 appuntamento con il 
mitico “Liscio Farcito” assieme alla 
spumeggiante Daria. Alle 11.03 appun-
tamento con “Ultimo Domicilio Co-
nosciuto” con Dario e Roberto Mosca-
rella. A seguire “Happy Hour” e alle 
13.30 “Lupo Solitario week-end” con 
Roberto Bocchio.
Domenica alle 10.30, prima parte de 
“La Buona Novella”; alle 12.00 ap-
puntamento con il tradizionale “Ra-
diogiornale Verolese” con Tiziano 
Cervati, voce storica di RBV. A seguire 
alle 12.30 una bellissima novità con 
“Un’ora D’aria” il nuovo programma 
nel quale la nostra Daria incontrerà po-
eti e musicisti dal vivo; alle 13.30 secon-
da parte de “La Buona Novella”.

Altri nuovi programmi partiranno nei 
prossimi mesi ma, per ora, non antici-
piamo. Si sta inoltre preparando uno 
sceneggiato radiofonico ispirato a... un 
celeberrimo racconto... ma, per ora è 
ancora Top Secret.

RBV trasmette 24 ore su 24 con pro-
grammi e notiziari nazionali, provinciali 
e locali in collaborazione col circuito ra-
diofonico InBlu. I nostri operatori sono 
tutti volontari mossi unicamente dalla 
loro passione. Ecco il perché del nostro 
nuovo slogan:

RBV... la nostra passione... la tua ra-
dio

Buon ascolto.
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Dialogo fra il GVVS ed il lettore
GVVS: “Ehi tu!”
Lettore: “Io?”
GVVS: “Si proprio tu che stai leggendo 
questo articolo! Non ti guardare intorno, 
ce l’ho proprio con te!”
Lettore: “Con me?
GVVS: “Sì, proprio con il ragazzo dai 18 
ai 65 anni che ho davanti! Sai cos’è il 
GVVS?”
Lettore: “Veramente no, non l’ho mai 
sentito”.
GVVS: “NOOOOO? Come no! È il grup-
po di volontari di soccorso di Verolanuo-
va, ma dove vivi? Ma lo sai che i volontari 
stanno cercando persone nuove che va-
dano ad aiutarli nei servizi d’emergenza 
o nei servizi su prenotazione (come ad 
esempio le visite)?”
Lettore: “Ah quegli omini vestiti di ros-
so... no, grazie non fa per me!
Lo sai che se vedo uno che sanguina sto 
male... se vedo uno star male svengo”.
GVVS: “E tu lo sai che sono tutte scuse 
queste, vero? Forse dovresti guardare 
meno telefilm come ER o Dottor House. 
Nella realtà queste cose capitano meno 
spesso di quanto credi e comunque fin-
ché non provi, non saprai mai come rea-
gisci, o sbaglio?”.
Lettore: “Forse hai ragione... ma siamo in 
tanti a Verolanuova... perché proprio io?”
GVVS: “Perché in quest’ultimo periodo 
abbiamo bisogno dell’aiuto di più gente 
possibile. Purtroppo siamo rimasti in po-
chi. Anche solo una persona può fare 
la differenza!
Non continuiamo a dire: ci penserà 
qualcun altro!”.
Lettore: “Si, va bene... ma tanto, se non 
ci siete voi, c’è l’ambulanza del Pronto 
Soccorso di Manerbio”.
GVVS: “Certo. C’è l’ambulanza di Ma-
nerbio. Il problema è che impiega qua-
si venti minuti per raggiungere Verola, 

sempre mettendo il caso che non sia già 
impegnata, mentre la nostra postazione 
in pochi minuti è sul posto. In molti casi 
questa piccola differenza può costare 
una vita!”.
Lettore: “Va bene, mi hai convinto! Ma 
come faccio ad iscrivermi?”
GVVS: “Niente di più semplice, basta 
passare dalla nostra sede in via Gramsci, 
4 dove c’era l’ex infermeria, oppure basta 
presentarti al Corso di primo soccorso 
che si sta tenendo in biblioteca il martedì 
e il giovedì alle 20.30. La partecipazione 
è gratuita ed avrai la possibilità di vede-
re effettivamente di cosa ci occupiamo, 
incontrare i volontari e perché no, iscri-
verti!”.

Cosa aspetti allora? Aiutaci 
ad aiutare!
Grazie, AVIS! Il GVVS, Gruppo Verolese 
Volontari del Soccorso, vuole ringraziare 
pubblicamente la sezione AVIS di Verola-
nuova sia per l’impegno e il grande aiuto 
dimostratoci gestendo la cucina durante 
le nostre due feste di Giugno e Luglio, sia 
per aver donato il ricavato della loro festa 
alla nostra Associazione per l’acquisto 
della nuova ambulanza.

AAA...
Nuovi volontari cercasi
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Pubblichiamo alcune belle immagini della gita in Ciociaria che la Parrocchia ha 
organizzato dal 23 al 28 agosto 2010.

Gita in Ciociaria

Cattedrale di Anagni. Abbazia di Casamari.

Abbazia di Casamari.

La Messa dell’ultimo giorno.

Abbazia di Montecassino.

Sperlonga, resti della villa di Tiberio.
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Corso base e corso avanzato
di disegno e tecniche pittoriche
Corsi di 50 ore (25 lezioni) - e 160,00
•	corSo BaSe: giorno di lezione lunedì dalle 20.30 alle 22.30
•	corSo aVanzato: giorno di lezione mercoledì dalle 20.30 alle 22.30
Il corso partirà con un numero minimo di 8 partecipanti.

Corso di disegno e pittura ragazzi
Corso di 50 ore (25 lezioni) - e 150,00
Giorno di lezione venerdì dalle 17,00 alle 19,00
Pagamento in due soluzioni.
Il corso partirà con un numero minimo di 8 partecipanti.
Corso di inglese
•	LiVeLLo eLemtary “Consigliato a chi non conosce la lingua”
 Corso di 50 ore (25 lezioni) in orario serale dalle  20,00 alle 22.00 - e 140,00
•	LiVeLLo Pre-intermediate “Pensato per chi ha già una conoscenza scolastica”
 Corso di 50 ore (25 lezioni) in orario serale dalle 20.00 alle 22.00 - e 140,00
•	LiVeLLo intermediate “Suggerito a chi ha già una buona conoscenza della lingua”
 Corso di 50 ore (25 lezioni) in orario serale dalle 20.00 alle 22.00 - e 140,00
•	LiVeLLo uPPer-intermediate con inSegnante madreLingua

 “Adatto a chi vuole approfondire alcune strutture grammaticali e la conversazione”
 Corso di 50 ore in orario serale dalle 20.00 alle 21.30 - e 140,00
Metodo di insegnamento: comunicativo basato su un approccio induttivo al si-
stema linguistico; la comunicazione orale avrà un ruolo predominante in tutti 
e tre i livelli
Ciascun corso partirà con un numero minimo di 12 partecipanti

Accademia d’Arte Teatrale
Sotto la direzione artistica del regista Pietro Arrigoni, si terranno corsi di: recitazione, 
dizione,tecnica vocale, respirazione, espressività corporea, drammaturgia.
Per iscriversi non serve alcun titolo di studio o preparazione specifica.
È prevista, a fine anno accademico, la messa in scena di uno spettacolo teatrale.
Incontro di presentazione: venerdì 15 ottobre 2010, ore 20,30 - Auditorium della 
Biblioteca.

Corsi di musica
L’organizzazione di tutti i corsi di musica verrà curata dalla Scuola di Musica  
Stella Polare, sempre in collaborazione con il Comune!
Potrai imparare a suonare uno strumento a fiato, oppure pianoforte, chitarra, violino 
e... I corsi sono rivolti a grandi e piccoli.
Per Informazioni contattare la Segreteria della Scuola 338/9114604 Sig.ra Giusi Ba-
ratta

Info e iscrizioni per tutti i corsi:
Informagiovani tel. 0309365035 - Biblioteca tel. 0309365030
Le schede di iscrizione ed i programmi sono scaricabili dal sito www.comune.vero-
lanuova.bs.it
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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 22 ottobre. 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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Ricordando
l’alpino
Giulio Penocchio
Ad agosto, dopo una lunga malattia, ci 
ha lasciato il nostro amico Giulio Penoc-
chio. Giulio ci ha accompagnato da sem-
pre nelle nostre attività, ricoprendo per 
15 anni con diligenza e impegno il ruolo 
di consigliere del nostro Gruppo. Giulio 
era uno dei responsabili e referenti per 
l’organizzazione delle adunate, anzi era 
un punto di riferimento per tutti noi. Era 
un grande trascinatore, amava cantare, 
suonare la chitarra e, durante la nostra 
annuale castagnata, la preparazione del 
vin brulé era una sua esclusiva, perché 
Giulio lo realizzava con una ricetta del 
tutto personale, ricca di sapori e profumi 
che scaldavano il cuore e gli animi di ogni 
partecipante. Nonostante l’aggravarsi 
della malattia, il nostro caro amico ci ha 
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 26 Carìa Daniel Antonio di Angelo Stefano e di Rossana Taglietti
 27 Savi Gloria Floriana di Valerio e di Claudia Tunde Savi
 28 Fontana Giulia di Daniele e Simona Brunelli
 29 Monfardini Irene di Gianmatteo e di Beatrice Anelli
 30 Udeschini Marta di Gianfranco e di Monica Anelli
 31 Rossini Irene di Bruno e di Stefania Zinetti

Matrimoni
 15 Buratti Alessandro con Alessandrini Daria
 16 Stella Claudio con Turetta Simona
  Bosio Luca con Roncaglio Maria Elena (a Pontevico)
 17 Caffi Simone con Varinelli Manuela

Defunti
 35 Ferrari Paola ved. Gritta di anni 82
 36 Cervati Salvatore di anni 89
 37 Ogliari Pietro di anni 80
 38 Spinoni Giuseppe di anni 68
 39 Aliprandi Lucia ved. Fogazzi di anni 92
 40 Fornoni Mario Vittorio di anni 69
 41 Este Ida in Vazzoler di anni 79
 42 Quaranta Faustino di anni 81
 43 Frati Tiziana ved. Rossini di anni 55

sempre dato il suo aiuto, sostenendo con 
allegria e forza ogni attività dell’associa-
zione. Adesso Giulio è andato avanti, ma 
sarà sempre con noi. Sarà con tutti noi 
ogni volta che guardando le fotografie 
del nostro gruppo, lo vedremo con i suoi 
inseparabili occhiali da sole, sarà con noi 
ogni volta che ci prepareremo per le adu-
nate. Sarà con noi ogni volta che terremo 
tra le mani i portamonete e le cinture in 
pelle che lui lavorava con passione e bra-
vura. Sarà sempre nei nostri cuori, perché 
Giulio è stato, è e sarà un indimenticabile 
Alpino.

Il Gruppo Alpini
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Offerte pro restauri
 tele e affreschi della Basilica
Giornata celebrata nel mese di settembre 1.229,05
Casa Albergo 95,00
San Rocco 106,75
Tele e affreschi 58,83
Libri Basilica 30,00
Da nuove guide alla Basilica 10,00
Somma dei contributi anonimi 397,00
Offerte dalle visite agli ammalati 150,00
Mensilità 100,00
N.N. 50,00
N.N. 60,00
In ricordo della cara mamma Paola Ferrari 200,00
N.N. 100,00
Alessandro e Daria ricordano il loro matrimonio 100,00
Mensilità (3) 150,00
In ricordo di Giuseppe 100,00
Fratelli e sorelle Bonini in ricordo di Salvatore Cervati 200,00
N.N. 100,00
N.N. 150,00
In ricordo di mamma Erminia 200,00
N.N. 150,00
N.N. 200,00
N.N. 200,00
Mensilità 30,00
TOTALE EURO 4.166,63

“Amici della Basilica” adesioni alla
 “Confraternita del Restauro”

In ricordo del caro marito e papà 300,00
Nipoti e pronipoti in ricordo del nonno 400,00
Le figlie in ricordo del caro papà 300,00
In ricordo di Pietro Ogliari 250,00
Mensilità (4) 400,00
N.N. 500,00
Maria e Albino nel 60° di matrimonio 300,00
In ricordo della mamma 500,00
TOTALE EURO 2.950,00

Restauro dell’organo
N.N. 80,00
In ricordo di Erminia Torri 20,00
N.N. 80,00
Amici gita Monte Generoso 110,00
N.N. 50,00
N.N. 5.000,00
Rina per l’organo 50,00
In ricordo del caro Gianfranco 200,00
N.N. 100,00
TOTALE EURO 5.690,00

Radio Basilica
P.S. 50,00
Cecilia, a ricordo del suo matrimonio 50,00
TOTALE EURO 100,00



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


