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Che grande occasione il Natale, 
la festa di una nascita molto 
importante: Cristo Gesù il Fi-

glio di Dio viene tra noi per salvarci!
Il Natale, se vogliamo, può imprimere 
una svolta al nostro modo di pensa-
re, di credere soprattutto, lasciando 
le nostre chiusure mentali ed il las-
sismo consumistico con le proprie 
abitudini di ristretto egoismo e di… 
orgoglio! 
Che grande occasione per “gli uomi-
ni di buona volontà” cui è promessa 
la pace dono tanto necessario e ago-
gnato anche per il mondo d’oggi. Ma 
c’è bisogno di una Pace vera che non 
può essere solo riposo o indifferen-
za, disinteresse ma qualcosa di più 
profondo e reale. Una pace interiore 
che si comunica senza volerlo anche 
spontaneamente, una realtà che può 
portare a un distacco da obbiettivi 
puramente materiali, per giungere 

Natale
ad una attiva partecipazione, con au-
tentico senso di responsabilità, per 
poter ridare freschezza e speranza a 
questa nostra società malata di vuoto 
esistenziale!
Stiamo vivendo l’anno della Fede che 
è sì dono di Dio, ma pure libera rispo-
sta da parte di ognuno di noi, soprat-
tutto con la vita quotidiana più che 
con le parole!
Natale è pure occasione di doni: una 
buona idea potrebbe essere quella di 
regalare il Vangelo o comunque un 
ottimo libro che può aiutare a cresce-
re nella vita, poiché il consumismo 
facilmente fa perdere il senso degli 
autentici valori! Auguro a tutti un Na-
tale di solidarietà che racchiuda in sé 
il grande valore autentico: Amare Dio 
ed ogni persona (che è il prossimo) 
come dice Gesù.
                          Auguri!

don Luigi
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Dicembre 2012

ORARI SANTE MESSE

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 - tutti i giorni

  ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva:  ore 9.00 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 10.00
 Feriali:  ore 18.30 solo giovedì 
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30 eccetto i festivi
   
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione 
per le confessioni. 

Il Nuovo Anno Liturgico 
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di Nostro Signore 
Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero di Dio fatto uomo e dell’Uo-
mo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro settimane dell’Avvento che quest’anno inizia 
con domenica 2 dicembre, hanno lo scopo di farci guardare all’avvenire, nell’attesa del glo-
rioso ritorno del Signore. La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di 
questo tempo: il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natu-
ra umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti, S. Giovanni 
Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero del Natale”.
N.B.: Durante il tempo di Avvento alle ore 9.00, nel corso della Santa Messa sarà celebrata 
“L’ora di lodi” e verrà dettato un pensiero di riflessione dopo il Vangelo. 
Così alle ore 18.00, verrà celebrato il Vespro e sarà dettata una riflessione dopo la lettura del 
Vangelo. Una riflessione sarà proposta anche nel corso della Messa delle ore 7.00. 

1 sabato  Inizia il Tempo di Avvento. Si apre la Novena dell’Immacolata 
ore 18.00 In Basilica: Santa Messa comunitaria con la partecipazione di tutti 

i gruppi ecclesiali e veglia di inizio avvento. 

Si apre la prima SeSSione Del SinoDo DioceSano

2 Domenica Prima di Avvento (I settimana del salterio) 

Dal Vangelo:  -  “…State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non 
vi piombi addosso improvviso; come un laccio esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Veglia-
te e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggi-
re a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo».   …” (Lc 21, 34-36)

 Sante Messe con orario festivo 

n.b.: Si apre la Settimana Della Stampa cattolica 



L’Angelo di VerolaL’Angelo di Verola 5

calendario liturgico

di
ce

m
br

e

ore 15.00 In Oratorio: incontro per i genitori e i bambini del 1° anno di ICFR
ore 15.00 Dalle Suore: Ritiro di Avvento per il 3° anno di ICFR
ore 17.45 Celebrazione dei Vespri 

3 lunedì  San Francesco Saverio 
ore 8.15 e 18.30  Da Radio Basilica: Catechesi sul Credo (vedi a pag. 9)
ore 20.30  Dalle suore: Preparazione dei Centri di Ascolto
 
6 giovedì  Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione del 

Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle ore 
12.00

ore 20.30  Dalle Suore: Lectio Divina

7 venerdì  S. Ambrogio - Patrono della Regione Lombardia.
 Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
  Si porta la Comunione agli ammalati.
ore 18.00  Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
ore 20.00  Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francescana 

“Santa Chiara
ore 20.30  Oratorio: Musical “il treno della vita” con l’associazione Zuzuma 

Si apre la SeconDa SeSSione Del SinoDo DioceSano

8 sabato Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria – Solennità
(proprio del salterio)

Dal Vangelo:  -   “… Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avven-
ga di me quello che hai detto».   ... (Lc 1, 38) 

 Sante Messe con orario festivo 
 In Oratorio si apre la Mostra del Libro
ore 11.00  Festa degli anniversari di matrimonio. Santa Messa solenne in canto
ore 17.30 Vespri solenni 

9 Domenica Seconda di Avvento (II settimana del salterio) 

Dal Vangelo:  -  “… la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 
[3] Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati …” (Lc 3, 2b-3)

 Sante Messe con orario festivo 

ore 15.00  Dalle Suore: ritiro per tutta la comunità 
ore 17.45 Celebrazione dei Vespri 

10 lunedì Madonna di Loreto
ore 8.15 e 18.30  Da Radio Basilica: Catechesi sul Credo (vedi a pag. 9)
ore 20.30  Centri di Ascolto preceduti da una breve trasmissione da Radio 

Basilica

12 mercoledì   ore 19.00 in Oratorio:  arriva Santa Lucia 
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13 giovedì Santa Lucia vergine e martire
ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

15 sabato Santa Maria Crocifissa di Rosa
 Raccolta alimentare fuori dai supermercati 
 dalle ore 7.00 due sacerdoti sono a disposizione per le Sante Con-

fessioni
 
16 domenica Terza di Avvento (III settimana del salterio) 

Dal Vangelo:  -  “… Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Ri-
spondeva: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi 
ha da mangiare, faccia altrettanto».   …” (Lc 3, 10-11)

 Sante Messe con orario festivo

Si apre la Novena di Natale. Ogni giorno nel corso delle sante Messe,  breve riflessione

In serata si chiude la Mostra del Libro in Oratorio

Possibilità di confessarsi dalle 15 alle 17
ore 15.00  Suore: Ritiro di Natale per il 2° anno di ICFR 
ore 15.00  Oratorio: Ritiro di Natale per il 4° anno di ICFR 
ore 16.00  Suore -  incontro con l’Azione Cattolica Adulti
ore 19.00 In Basilica: serata penitenziale per adolescenti e giovani

17 lunedì ore 8.15 e 18.30 Da Radio Basilica: Catechesi sul Credo (vedi a 
pag. 9)

 ore 20.45 in Oratorio: magistero per i catechisti 

18 martedì Nel pomeriggio, in Oratorio: Ritiro per la 2ª media 

19 mercoledì ore 15.00 – Casa Albergo: Liturgia penitenziale e confessioni 
 ore 16.30 – Basilica Confessioni per la 4ª elementare
 ore 17.15 – Basilica Confessioni per la 5ª elementare 
  ore 20.45 incontro di spiritualità per giovani a Cigole 

20 giovedì ore 16.30 – Basilica Confessioni per la 1ª media
 In serata è sospesa la Lectio Divina

21 venerdì ore 15.30 – Casa Albergo: Santa Messa di Natale
 ore 16.30 – Basilica Confessioni per la 3ª media
 ore 20.30 – In Basilica: Liturgia Penitenziale e confessioni in 

preparazione al Natale

22 sabato  ore 19.00 San Rocco: Messa con il Gruppo sportivo dell’Oratorio 
e scambio di auguri

23 domenica Quarta di Avvento (IV settimana del salterio) 

Dal Vangelo -  “…  Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il Bambino 
le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
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frutto del tuo grembo!  ...” (Lc 1,41-42)
 Sante Messe con orario feriale   

ore 14.30  Oratorio: Ritiro di Natale per il 5° anno di ICFR
ore 14.30  Suore: Ritiro di Natale per il 6° anno di ICFR 

Possibilità di confessarsi dalle 15 alle 17

24 lunedì  VIGILIA DI NATALE 

Dal Vangelo -  “… Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo, e profetò 
dicendo:  «Benedetto il Signore Dio d’Israele ...” (Lc 1, 68)

 Sante Messe con orario feriale   

Si porta la Comunione agli ammalati (secondo la disponibilità dei singoli Ministri 
Straordinari dell’Eucarestia)
Possibilità di confessarsi dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19 
La Santa Messa delle ore 18.00 è sospesa. 
ore 16.30 Alla Casa albergo: S. Messa prefestiva di Natale
ore 19.00 Si chiude la Basilica 
ore 22.30 Si riapre la Basilica. 
ore 23.30 Veglia di preghiera 
ore 24.00 SANTA MESSA della NATIVITÀ del SIGNORE

25 MARTEDì  NATALE DEL SIGNORE  –  SOLENNITÀ (proprio del salterio)

Dal Vangelo:  -  “… Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su 
grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la 
verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l’ha mai 
visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo 
ha rivelato.   …” (Gv 1, 16-18) 

 Sante Messe con orario festivo   

ore 11,00  Santa Messa solenne con la partecipazione del Coro San Lorenzo
ore 17.30  Vespri solenni 
ore 18.00  Santa Messa 

26 Mercoledì -  Santo Stefano -  primo martire -  Festa (proprio del salterio) 

Dal Vangelo:  -  “… Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro 
tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; (…) e quando 
vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come 
o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel mo-
mento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è 
lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.  …” (Mt 17-20)

 Sante Messe con orario festivo   
ore 16.00 In Basilica: Concertino di Natale del Piccolo Coro dell’Oratorio

27 giovedì S. Giovanni Apostolo ed Evangelista.
 Gita sulla neve per gli adolescenti
28 venerdì Santissimi Innocenti Martiri Sante Messe con orario feriale
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30 domenica - Ottava di Natale. Sacra Famiglia (proprio del salterio)

Dal Vangelo:  -  “…  Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non com-
presero le sue parole. … (Lc 2, 49-50)

 Sante Messe con orario festivo   
ore 17.45  Vespri
ore 18.00 Santa Messa

31 lunedì San Silvestro Papa - Ultimo giorno dell’anno civile.   
ore 18.00  Santa Messa con il canto del “Te Deum” di ringraziamento

Gennaio 2013

ORARI SANTE MESSE
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 - tutti i giorni

  ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva:  ore 9.00 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 10.00
 Feriali:  ore 18.30 solo giovedì 
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30 eccetto i festivi
   
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione 
per le confessioni. 

1 martedì -  Maria Santissima Madre di Dio (proprio del salterio)

Giornata della Pace

Dal Vangelo:  -  “… In quel tempo, i pastori andarono senza indugio e trovarono 
Maria, Giuseppe e il Bambino che giaceva nella mangiatoia... 
Dopo gli otto giorni prescritti, gli fu messo nome Gesù come era 
stato detto dall’Angelo...” (Lc 2, 16.21)

 Sante Messe con orario festivo   

ore 17.30  Canto del vespro, preghiere per la Pace, benedizione Eucaristica 
solenne 

ore 18.00 Santa Messa Solenne

4 venerdì ore 20.30 Chiesa di S. Rocco: “Cantomcrismas” 
 Spettacolo per “Natale nelle Pievi” 
 con Piergiorgio Cinelli e Daniele Gozzetti

5 sabato ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
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Riscopriamo il Credo su RBV 91.2 mhz ogni lunedì 
alle 8.15 e alle 18.30

Nell’anno della Fede, appena iniziato, una delle iniziative proposte a tutti 
attraverso la nostra radio parrocchiale, RBV, è una catechesi sul Credo. 
Ecco il prossimi temi e le date:

Lunedì 3 dicembre 2012 Dio da Dio, Luce da Luce,
Lunedì 10 dicembre 2012 Dio vero da Dio vero,
Lunedì 17 dicembre 2012 Generato, non creato
Lunedì 7 gennaio 2013 Della stessa sostanza del Padre

6 Domenica - EPIFANIA del SIGNORE – Solennità (proprio del salterio)

Dal Vangelo:  -  “I magi entrati nella casa, videro il Bambino con Maria sua ma-
dre e prostratisi lo adorarono e gli offrirono in dono oro, incenso 
e mirra”. (Mt 2, 11)

 Sante Messe con orario festivo   
 In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno
ore 9.30  Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia nel 

mondo 
ore 11.00  S. Messa solenne in canto con la partecipazione del Coro San Lorenzo
ore 16.00  In Basilica celebrazione per i bambini/e, omaggio a Gesù Bambino 

dei piccoli della parrocchia e consegna attestati di partecipazione 
al concorso presepi.

ore 17.30  Vespro solenne. Professione di fede. 

7 lunedì  ore 8.15 e 18.30 Da Radio Basilica: Catechesi sul Credo (vedi a pag. 9)

13 Domenica - Battesimo del Signore (proprio del salterio)

Dal Vangelo:  - “... Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; 
ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di 
sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco.   ... “ (Lc 3,16)

 Sante Messe con orario festivo 
ore 11.00 Santa Messa e celebrazione dei Battesimi
ore 15.00  Oratorio: incontro con i genitori dei bambini del 1° anno di iniziazio-

ne Cristiana
ore 15.00  Suore: incontro con i genitori dei bambini del 3° anno di iniziazione 

Cristiana
ore 15.00 Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2012: ci si trova in 

Basilica e poi la festa prosegue dalle Suore. 
ore 17.45  Vespri

14 lunedì  ore 8.15 e 18.30 Da Radio Basilica: Catechesi sul Credo 
 Prima Settimana del Tempo Ordinario (T.O.) – 1ª settimana del 

salterio
 ore 20.30 in Basilica: Centro di Ascolto Comunitario
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sinodo diocesano

Il Sinodo diocesano
sulle Unità Pastorali
Il nostro vescovo Luciano, parlando 
ai sacerdoti e ai fedeli il giovedì san-
to, riuniti nella cattedrale di Brescia, 
così parlava del prossimo sinodo che 
si terrà a Brescia: “Considero il Sinodo 
diocesano una forma insieme solen-
ne e normale nel funzionamento del-
la Diocesi: 'solenne' perché coinvolge 
tutti nella consultazione e perché si 
esprime anche in una dimensione li-
turgica; 'normale' perché ritengo che 
una convocazione sinodale non sia un 
evento raro, ma una funzione 'fisiologi-
ca' della vita della diocesi. Attraverso 
il Sinodo desidero che molti bresciani 
si sentano parte attiva nella vita dioce-
sana e quindi partecipino attivamente 
al travaglio che viviamo nella ricerca 
delle vie per dire il vangelo al mondo 
contemporaneo; e desidero valorizzare 
le esperienze, le intuizioni, i desideri di 
tutti in modo che le decisioni più im-
portanti siano costruite insieme dopo 
un ascolto il più attento possibile di 
tutti coloro che desiderano farsi sentire 
”. Infatti quando una Chiesa diocesana 
deve prendere decisioni importanti per 
la sua identità e la sua missione, so-
vente si riunisce in Sinodo. Il termine 
"sinodo" - dal greco syn (insieme) e 
odos (cammino) - significa letteral-
mente "convegno", "adunanza". Lo 
scopo di tale "convenire" non è giun-
gere a una decisione democratica, 
dove la maggioranza del popolo ha 
diritto di indicare la via per tutti, ma 
è discernere insieme i desideri dello 
Spirito Santo, ascoltare ciò che lo Spi-
rito dice oggi alla Chiesa. E lo Spirito 
di Cristo parla soprattutto attraverso i 
"segni dei tempi" e le persone ripiene 
della sua grazia. Ecco perché il Sinodo, 

in un contesto di preghiera e di ascol-
to della Parola di Dio, prevede sempre 
anche una consultazione del popolo 
di Dio, un discernimento spirituale 
comunitario, in vista di un nuovo cam-
mino comune ed ecclesiale. In sintesi 
si potrebbe affermare che il prossimo 
sinodo si pone tre obiettivi come ri-
cordava il nostro vescovo nell’omelia 
sopra citata: il primo è che l'Unità pa-
storale è esigenza di una pastorale rin-
novata e più aderente al vissuto d'oggi. 
Il secondo è che l'Unità Pastorale deve 
andare insieme con un impegno di 
presenza capillare sul territorio e che 
questa presenza deve assumere forme 
varie, flessibili, creative, non necessa-
riamente sotto il controllo diretto della 
parrocchia. Il terzo è che la parrocchia 
non va pensata come l'ambiente totale 
della vita dei credenti, ma come luogo 
necessario d'incontro dei cristiani di 
un territorio particolare tra loro e col 
Signore risorto. Il sinodo diocesano 
si svolgerà a Brescia presso il Centro 
pastorale Paolo VI in due sessioni: 1 e 
2, 8 e 9 dicembre 2012; i partecipanti 
saranno più di 400 fra laici, sacerdoti 
e religiosi. Ad ognuno dei partecipan-
ti è stato consegnato uno strumento 
di lavoro sul quale durante le sessio-
ni saranno chiamati a condividere le 
proprie impressioni e giungere così 
ad un documento finale che il vescovo 
approverà. Non rimane che invocare il 
dono dello Spirito Santo sul nostro Ve-
scovo Luciano e su tutti i partecipanti 
al prossimo sinodo diocesano, affin-
ché possano comprendere la volontà 
di Dio e così aiutarci a testimoniare il 
vangelo in questo contesto storico nel 
quale siamo chiamati a vivere.
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riscopriamo i sacramenti

Il sacramento della Riconciliazio-
ne o della penitenza o della mi-
sericordia, è certamente uno dei 

sacramenti più in “crisi”, perché i 
fedeli che accedono a questo dono 
sono calati in modo drastico rispetto 
a qualche decennio fa; ma è uno dei 
sacramenti dove ogni uomo può spe-
rimentare nella propria vita l’amore 
di Dio attraverso il pentimento, il 
perdono e la grazia che viene dona-
ta gratuitamente. In altre parole, tale 
sacramento trasforma la nostra esi-
stenza! 

Vorrei in questa prima parte, seppur 
in modo sintetico, mettere in eviden-
za il percorso storico di questo sacra-
mento (il sacramento più discusso 
nella storia della Chiesa), e lasciare 
alla seconda parte che apparirà nel 
prossimo numero, il fondamento te-
ologico e alcune questioni pratiche. 
Le fonti indicano che la Chiesa delle 
origini riteneva che il catecumeno si 
riconciliasse con Cristo ricevendo 
il Battesimo, e con questo entrasse 
nella comunità. 

Questo stato di comunione non ve-
niva rotto in modo definitivo da qual-
siasi peccato, ma da tre atti di par-
ticolare gravità: omicidio, adulterio 
apostasia (abbandono della fede con 
la propria volontà). Ogni altro pecca-
to poteva essere perdonato, ma com-
metterne uno di questi tre escludeva 
immediatamente dalla comunione, 
dalla comunità e - di conseguen-

za - dalla possibilità di salvezza. Se 
dunque con il battesimo, l’ingresso 
nella comunità apriva le porte della 
salvezza riconciliando il credente 
con Dio, i tre peccati gravi rompe-
vano l’impegno preso, escludendo il 
credente dalla promessa di salvezza. 
Con il passare dei secoli, tuttavia, la 
Chiesa ammise, per i soli laici, una 
seconda riconciliazione e succes-
sivamente in casi molto particolari, 
una terza. In questi casi, il penitente 
veniva considerato alla stregua di un 
pagano che si dovesse accostare al 
battesimo per la prima volta e - con-
seguentemente - che potesse bene-
ficiare della riconciliazione con Dio. 

Egli confessava il suo peccato solo 
al vescovo in privato, ma era tenuto 
a fare richiesta di penitenza pubbli-
camente. La confessione è, in questa 
fase, in un punto mediano tra pubbli-
co e privato e viene detta “penitenza 
pubblica” o, più propriamente, peni-
tenza canonica. 

Lo stato di penitente era molto gra-
voso. Comportava il dover prendere 
posto fuori dalla chiesa o nell’ultimo 
posto in fondo, il rimanere esclusi 
dalla comunione e il mantenere a 
lungo la posizione genuflessa, impli-
cava inoltre la conseguente assun-
zione di un aspetto dimesso e incolto 
e l’umile abbigliamento di una veste 
ruvida e grezza, simbolo dei peniten-
ti e degli eremiti, secondo la parabo-
la in cui Dio divide i capri cattivi dalle 

Il Sacramento 
della Riconciliazione   
L’evoluzione storica (1)
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pecore buone. Il penitente avrebbe 
dovuto digiunare severamente, esse-
re escluso dall’esercito, dai tribunali, 
dai negozi, dalle cariche pubbliche 
e - a maggior ragione - dalle cariche 
ecclesiastiche. L’asprezza del rigore, 
in cui il penitente era come morto 
civilmente, fece sì che, già nel V-VI 
secolo, gli stessi sacerdoti e conci-
li ecclesiastici non accogliessero 
nell’ordo poenitentium altri che vec-
chi o moribondi. 

Nei secoli successivi, soprattutto al 
concilio di Trento (1545) la prassi del 
sacramento ha avuto una difficile di-
scussione sia a livello teologico sia 
a livello pastorale senza arrivare ad 
una visione più fedele alle parole del-
la Scrittura. 

Con i Concili Ecumenici Vaticano I 
e Vaticano II, la Chiesa arriva a dare 
una visione organica del rapporto 
tra peccato, pentimento, penitenza, 
riparazione e conversione, partendo 
dalle basi teologiche e bibliche che 
ne avevano accompagnato il lungo 
cammino storico. Con l’esortazione 
apostolica post-sinodale Reconci-
liatio et paenitentia, del 2 dicembre 
1984, papa Giovanni Paolo II ricorda 
la corretta prassi del sacramento e 
condanna gli abusi circa la cosiddet-
ta “confessione comunitaria” come 
mezzo ordinario per confessarsi.

Don Giuseppe

(continua)

La confessione in un antico bassorilievo.
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valore e una rilevanza estrema-
mente forti in quanto il concilio 

intende realmente iniziare una relazio-
ne con tutti gli uomini, permeando tutti 
i dibattiti fondamentali con la realtà del 
nostro tempo. L’analisi dei “segni dei 
tempi” vuole essere una partecipazio-
ne a un’analisi del vissuto che la chiesa 
incontra nel vivere quotidiano.
La prima nota di rilievo è la consta-
tazione della grandezza e miseria 
dell’uomo. L’uomo che sembra esse-
re così grande e invincibile porta con 
sé il segno della propria creaturaltà e 
fruitudine soggettiva, che lo fa essere 
decisamente prezioso ma anche molto 
fragile tanto da essere votato alla mor-
te. In aiuto a questa voragine esisten-
ziale si pone la vicinanza e l’alleanza 
con Dio che dà all’uomo di sempre una 
prospettiva di speranza: la morte non 

A scuola del Concilio Vaticano II 
Gaudium et spes
Lo sguardo della Chiesa 
sul mondo contemporaneo

chiude il futuro ma lo apre alla dimen-
sione dell’eternità di Dio. In questo Dio 
è così importante, Dio stesso accetta di 
essere messo in discussione o rifiutato 
addirittura dalla sua creatura più alta 
che è l’uomo.
Siamo di fronte a quella forma di rifiu-
to di Dio che noi chiamiamo ateismo. 
Tale fenomeno è ricorrente molto so-
ventemente nella vita degli uomini, ma 
è altrettanto importante e serio sforzar-
ci di capire se e come tale fenomeno 
venga accettato dall’uomo stesso. 
Occorre puntualizzare che l’ateismo 
non è la figura di Dio per comodità o 
scegliere di non credere per rabbia o ri-
picca. L’ateismo diventa serio e rispet-
tabile laddove c’è un lavoro serio di 
conoscenza e una seria assunzione di 
rispettabilità essenziale. Non si scher-
za con l’ateismo né tanto meno deve 
essere un qualcosa di comodo per 
evitare impegno, riflessione, critica, 
confronto dialettico e verifica coeren-
te delle motivazioni che hanno portato 
all’ateismo.
Questo documento vuole rivolgere un 
augurio sincero ad ogni uomo perché 
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dall’incontro con Cristo ne venga uno 
spiraglio per una vita migliore.
Oggi più che mai l’uomo non va visto 
isolato, ma percepito nella sua dimen-
sione sociale. L’uomo così visto diven-
ta un’immagine molto eloquente di 
colui che lo ha pesato, voluto e creato. 
Pertanto, partendo dalla Rivelazione, 
sappiamo che è proprio Dio a volere 
l’uomo così importante e onorevole 
perché, dovendo rappresentare ad 
immagine e somiglianza di Dio il vero 
valore di Dio stesso, voleva che l’uomo 
fosse in terra il segno visibile del Dio 
invisibile.
L’uomo però non sempre è all’altezza di 
questo compito proprio perché da solo 
l’uomo non può dare al mondo l’imma-
gine vera di Dio.

Togliamo perciò ogni nota individuali-
stica e così scopriamo che solo nella 
sua dimensione comunitaria, specchio 
del Dio Comunione, l’uomo può dare al 
mondo il segno visibile della presenza 
reale di Dio amore per ogni uomo.
Come sarebbe bello se noi nel mondo 
d’oggi dovessimo dare sempre questa 
immagine comunitaria e solidale. Ma 
questo compito che Dio ci dà potreb-
be togliere lo sguardo alla terra per 
mantenerlo elevato al cielo. Niente di 
più falso perché Dio mette l’uomo nel 
mondo per governarlo e dare al mon-
do una linea evolutiva di progresso e 
orientare tutte le facoltà terrene alla 
presenza di vita che Dio assicura a chi 
è con lui.
Allora non diciamo che la vita nel mon-
do, le opere dell’uomo senza valore 
anzi proprio servendo quelle e perfe-
zionando il creato noi costruiamo in 
modo pieno il regno di Dio in terra. La 
Chiesa perciò non può dimenticare la 
sua origine, ma non deve disattendere 
il proprio impegno nel mondo e per il 
mondo.
D’altra parte il mondo e tutti gli uomini 
non devono dimenticare l’origine e la 
vocazione finale del mondo stesso: da 

Dio veniamo a Dio torniamo. Ma come 
costruire questo mondo? Lasciando 
intatto il progetto di Dio, sugli anima-
li, sulle cose. Sappiamo tutti come per 
l’uomo la cornice entro cui si forma e 
si comprende la propria idealità sia il 
matrimonio: vincolo naturale elevato a 
dignità di sacramento da Gesù. Molte 
sono le realtà che ostacolano questo 
istituto ma ben sappiamo che nono-
stante i vari tentativi di destabilizzazio-
ne, il matrimonio resta ambito naturale 
e sacramentale per la vita e la crescita 
della comunità umana. Un matrimonio 
che non deve dimenticare la sua unità, 
indissolubilità, fecondità, amore coniu-
gale e rispetto della vita.

La Chiesa afferma come importante 
per l’uomo l’essere operatore di cultu-
ra la quale, pur essendo propria di ogni 
essere umano sulla terra, non deve 
estraniarsi dal confronto con quel dato 
di fede che nel Vangelo ci è offerto. La 
cultura perciò è tanto importante per-
ché è un valore specifico di ogni popo-
lo e quindi come valore va rispettato in 
modo serio. Sarà compito di una cultu-
ra seria sapersi confrontare con le cul-
ture e con la proposta religiosa.
Altro elemento da non sottovalutare in 
tale confronto è la dimensione econo-
mica lavorativa dell’uomo dovunque 
si trovi: positività di questi elementi 
e seria responsabilità dell’uomo nel 
saperli fruttificare. E che dire della 
politica? Non dobbiamo banalizzare il 
problema. È importante che la comuni-
tà politica regga le sorti di un paese, di 
un popolo, ma è altrettanto importante 
che questa politica non si chiuda nelle 
strettoie partitiche ma serva alla vera 
promozione integrale dell’uomo, da 
qui l’augurio per costruire una comuni-
tà che sappia vivere in pace per il pro-
gresso dell’intera umanità: nel mondo 
viviamo, nella Chiesa partecipiamo e 
insieme camminiamo verso l’eternità.

Don Sergio 
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la creazione

“E il Signore Dio disse: «Non è 
bene che l’uomo sia solo: voglio 
fargli un aiuto che gli corrispon-

da» (Gen 2, 18). Riprendendo il com-
mento del brano biblico, sembra che 
Dio si accorga che la sua opera non è 
ancora completa: l’uomo ha bisogno 
di un aiuto di pari condizione perchè 
il rapporto con la vita non è pieno fin-
ché l’uomo è solo. All’uomo manca 
l’alterità, il corrispondente, ovvero, 
manca quell’essere che possa esse-
re riconosciuto come individuo della 
stessa specie. Ecco perchè quando 
Dio porta gli animali ad Adamo per-
chè gli dia il nome, l’uomo non trova 
un’aiuto corrispondente che lo possa 
far uscire dalla sua solitudine che 
non è buona. Perché come gli anima-
li sono ciascuno secondo la propria 
specie (vedi Gen 1), anche l’uomo 
deve essere secondo la sua specie. 
La comunione è possibile solo all’in-
terno di questa unicità di specie. L’uo-
mo, per essere completo, deve avere 
un proprio simile con cui avviare una 
comunità di vita e una corrisponden-
za d’affetti: in due si lavora meglio, 
nelle tribolazioni ci si rialza prima, 
nella lotta ci si difende meglio.
Infatti, se si legge Gen 1, si noterà 
come il testo insiste molto sul fatto 
che Dio crea gli animali secondo la 
loro specie, quindi c’è la specie di 
un tipo, poi un altro eccetera; c’è la 
molteplicità per gli animali. Quando, 
invece, si narra la creazione dell’uo-
mo il testo afferma: “E Dio creò l’uo-
mo a sua immagine; a immagine di 
Dio lo creò: maschio e femmina li 
creò”. (Gen 1, 27). Lì la specie è una 
sola, c’è un’unicità che rispecchia 
l’unicità di Dio. Perciò gli animali non 

“Non è bene 
che l’uomo sia solo” (Gen 2)

possono entrare in vero rapporto con 
l’uomo perchè sono in una posizio-
ne subalterna all’uomo: è lui che ha 
imposto loro i nomi e quindi li ha in 
potere. All’uomo serve la comunione 
perché possa essere completo e defi-
nitivo. In pratica, quello che si vuole 
affermare, è che l’uomo, creato dalla 
terra, signore del creato, raggiunge il 
suo senso definitivo e completo solo 
quando si riconosce uomo e donna.
“Allora il Signore Dio fece scendere un 
torpore sull’uomo, che si addormentò; 
gli tolse una delle costole e richiuse 
la carne al suo posto. Il Signore Dio 
formò con la costola, che aveva tolta 
all’uomo, una donna e la condusse 
all’uomo”. (Gen 2,21-22). 
Ecco che, con la creazione della don-
na, Dio porta a compimento tutta la 
creazione.
È singolare come la donna non sia 
formata dalla terra, ma dall’essere 
stesso dell’uomo, tutto questo dà 
una spiegazione riguardo all’attrazio-
ne sessuale tra l’uomo e la donna e, 
allo stesso tempo, del perchè è aiuto 
corrispondente dell’uomo. I rabbini, 
a questo proposito spiegano che: “la 
donna non è stata tratta dalla testa 
dell’uomo, perchè non fosse al di so-
pra di lui; neppure è stata tratta dal pie-
de dell’uomo, perché al di sotto di lui; 
ma è stata tratta dal fianco dell’uomo, 
perché fosse allo stesso livello”.
Prima di continuare è bene ricordare 
ancora che in questo racconto non si 
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sta ricostruendo una storia dell’origi-
ne dell’uomo, ma se ne sta rivelan-
do il senso profondo, con strumenti 
letterari particolari, legati al mondo 
e all’ambiente culturale dell’epoca. 
Perciò bisogna interpretare il testo in 
una visione molto più ampia, simbo-
lica, che parla dell’uomo non per dire 
come è stato fatto, ma per dire come 
bisogna capirlo. Bisogna compren-
derlo così: l’uomo viene dalla terra 
ed è signore del creato, ma deve ri-
conoscere Dio come creatore. Egli ha 
accesso alla vita, ma tutto questo si 
realizza quando la sua umanità si ri-
conosce nell’alterità e quindi nell’ac-
coglienza reciproca. La realizzazione 
dell’essere umano è nell’essere due, 
non necessariamente nel vivere in 
due, cioè non esclusivamente nel 
rapporto matrimoniale, ma nel rico-
noscimento che l’essere umano non 
è completo finché non si apre all’al-
terità: l’uomo è uomo perché in rela-
zione con la donna, la donna è donna 
perché è in relazione con l’uomo.

L’umanità diventa tale solo quando 
c’è riconoscimento reciproco tra l’uo-
mo e la donna. Quando cioè l’uomo 
e la donna riconoscono che singolar-
mente sono esseri incompleti. La re-
altà dell’uomo e della donna sta nella 
consapevolezza di non poter vivere 
l’uno senza l’altra e viceversa. In de-
finitiva qui si vuole evidenziare come 
il problema dell’uomo e della donna, 
cioè dell’umanità, è quello di ricono-
scere la fondamentale uguaglianza 
nella diversità, di entrare in comunio-
ne e diventare uno, ma continuando a 
riconoscersi incompleti, quindi biso-
gnosi di un’altro diverso da sé.
Tutto questo ci dice ancora che l’uo-
mo non è Dio, perchè solo Dio è uni-
co, è assoluto, non ha bisogno degli 
altri. Quindi l’essere umano che è 
immagine di Dio, proprio perché è 
uomo e donna, non potrà mai illuder-
si di essere assoluto, di poter bastare 
a se stesso perché in se stesso non si 
realizza: ha bisogno dell’altro.

Diacono Francesco Checchi

Genesi: Creazione della donna, affresco Cappella Sistina.
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L’Avvento

L ’avvento celebra la venuta di Gesù 
Cristo nel tempo e nella storia de-
gli uomini per portare loro la sal-

vezza. È dunque il tempo dell’attesa e 
ogni cristiano è chiamato a viverlo in 
pienezza per poter accogliere più de-
gnamente il Signore che viene.
Ma quali atteggiamenti interiori ci pre-
parano a questa verità? Li esprimiamo 
così:

Mantenersi  
Vigilanti nella fede e nella preghiera.
Aperti per riconoscere i segni della ve-
nuta del Signore.

Essere       
Gioiosi e simpatici e aperti a tutte le ini-
ziative di bene con cuore povero e vuoto 
di sé, come Maria.
Questo avvento deve essere per noi il 
tempo della speranza, forte e pazien-

te, che accetta la prova, che si affida 
al Signore. Tra i mezzi che possiamo 
utilizzare per essere più consapevoli e 
sempre in attesa, suggerisco:
La lettura attenta e meditata della Paro-
la di Dio, soprattutto il Vangelo di Luca;
Accostarsi al sacramento della ricon-
ciliazione (confessione) per provare la 
gioia della salvezza.

Ci impegniamo, dunque, perché tutto 
ciò è questione di amore per Gesù Cri-
sto, di adesione a Lui, l’unico Signore 
delle nostre vite. Noi cristiani dovrem-
mo essere quelli che amano la venuta 
del Signore Gesù Cristo perché amano 
Lui, il Signore, senza averlo visto, e de-
siderano che Egli venga al più presto.

Auguri per un’attesa vigilante.

Suor Nazarena
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Da dove viene quel senso di dol-
cezza infinita, che avvertiamo 
quando ci poniamo a medita-

re un presepio o a pensare al Natale?
Si toccano le fibre del nostro essere, 
ci fa affiorare l’attimo iniziale della 
nostra vita.
Cosa è il Natale nella storia dura e tra-
vagliata dell’uomo del nostro tempo e 
di tutti i tempi? È per sempre il punto 
in cui Dio ha deciso di assumere, per 
amore di noi sue creature, la nostra 
stessa carne, i nostri stessi limiti, la 
nostra stessa vita e morte.
Noi uomini siamo grandi davanti a 
Dio, perché, non solo nella sua im-
mensità ha voluto crearci a sua im-
magine e somiglianza, ma nell’im-
mensità del suo amore, ha voluto 
farsi uomo. Nasce in noi allora la 
grande speranza che infine, Dio non 
ci abbandonerà mai, se sapremo ri-
correre a Lui.
Qui sta la grandezza dell’uomo: Dio 
si ferma davanti alla libertà dell’uo-
mo, perché ci rispetta e rimaniamo 
responsabili delle nostre azioni.

Riflessioni sul Natale
Ci rimane il dovere d’impostare la no-
stra vita in risposta all’amore che Dio 
ha avuto e continua ad avere per noi.
Nella capanna dove Cristo è nato, 
si sprigiona un raggio di luce che il-
lumina e benedice, redime e consa-
cra tutte le nascite di prima e quelle 
che verranno nei secoli futuri. Ogni 
uomo che viene alla luce, ripete il 
miracolo della nascita di Cristo; per-
ché è Dio che decide quella nascita. 
Infatti sono tutte le nascite, nessuna 
esclusa, a spingere Dio a incarnarsi. 
Mi sembra quindi giusto dire che la 
festa del Natale è l’inno della vita e di 
tutta la vita nel suo svolgersi: nascia-
mo continuamente, ogni attimo della 
nostra vita è un natale se miglioriamo 
e ci impegniamo a crescere agli occhi 
di Dio. Non spaventiamoci se nella 
capanna dove è nato Cristo si proietta 
l’ombra della croce, della morte. Così 
sarà anche di noi; alla fine ci sta la 
Risurrezione di Cristo e nostra. Come 
Maria ogni giorno ripetiamo il nostro 
“SI” e l’amore di Dio sarà in noi.

Don Carlo
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Sull’”Angelo” di novembre è stato pubblicato un articolo dal titolo “Quando il dolore in-
contra la fede”. Era una riflessione su come il cristiano sa dare al mistero del dolore un 
senso e trova la sua spiegazione e accettazione nella fede cristiana. Per il cristiano la 

sofferenza ha un significato che ora non comprendiamo. Una Pasqua attende ogni cristia-
no. Le massime o pensieri che qui trovate vi aiutano ad approfondire il mistero del dolore.

“Getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno”.
(Salmo 55,23)

“I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell’otre tuo raccogli, 
non sono forse scritte nel tuo libro?” (Salmo 56,9)

“Quando sono debole è allora che sono forte”. (2Cor.12,10)

“La corona di spine di Cristo è stata più utile al mondo che non tutte le coro-
ne dei re”  (Jacop Grimm, scrittore tedesco)

“Dove c’è il dolore, là il luogo è sacro”.
(Oscar Wilde, scrittore)

“I travagli fanno tornare il cervello a casa”.
(Proverbio)

“Se non fossi stato così malato non avrei compiuto tutto il lavoro che ho 
compiuto”.  (Charles Darwin, scienziato)

“Bisogna sbrigarci: troppi uomini soffrono”. (Paolo VI, papa)

“Il dolore non é altro che amore,  aspetta solo un po’ e potrai provarlo”.
(Geltrud von Le Fort, mistica)

“Chi è capace di soffrire, può ancora crescere”.
(Sigmund Freud, padre della psicanalisi)

“Soffrire passa, l’aver sofferto resta”. (Santa Teresa d’Avila) 

“Su tutte le corone c’è una croce”. (Joseph De Maistre, scrittore)

“L’uomo, spesso, vede bene Dio soltanto attraverso la lente delle lacrime” 
(Victor Hugo, scrittore)

Riflessioni sul dolore 
a cura di don Carlo
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particole senza glutine
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e In questi ultimi anni è notevolmente aumentato in Italia il numero di fedeli af-

fetti da celiachia, patologia che determina un’intolleranza assoluta al glutine, 
sostanza proteica contenuta nel frumento e in alcuni altri cereali e quindi nel 

pane. Il celiaco, perciò, deve in modo permanente e tassativo astenersi dal man-
giare alimenti che contengono, anche in misura molto ridotta, del glutine. Infatti, 
non esistendo per il momento farmaci curativi, l’unica terapia valida è una dieta 
scrupolosa. In questo stato di cose il celiaco non può neppure accostarsi alla 
Comunione eucaristica, in quanto le ostie utilizzate comunemente nella cele-
brazione dell’Eucaristia sono prodotte con farina di frumento e di conseguenza 
contengono glutine. In sacrestia però ci sono delle ostie di frumento (realizza-
te secondo precise indicazioni) contenenti una quantità di glutine decisamente 
bassa, attestata da indagine di laboratorio, che, pur permettendo la panificazione 
(e ciò le rende materia valida per la consacrazione), non rende le ostie nocive alla 
salute dei celiaci. Pertanto coloro che sono soggetti a tale patologia prima della 
Santa Messa sono pregati di andare in sacrestia e di comunicarlo al sacerdote o 
al sacrista affinché sia preparata questa particola speciale che verrà poi messa in 
un contenitore a parte (teca) in modo da evitare qualsiasi forma di contatto con 
le ostie normali. 

Don Giovanni 

La comunione dei celiaci
Nel mese di ottobre don Luigi mi aveva chiesto di scrivere un articolo 
che dicesse l’attenzione della comunità per i celiaci e la loro ricezione 
della comunione
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Fu in un pellegrinaggio ad Assisi, 
con il paziente (ma non molto) 
don Giovanni Gritti, che sentii 

la chiamata di Francesco… ma che 
avete capito?!? …la chiamata… di 
Francesco, mio padre… arrabbiato 
perché passavo più tempo in Oratorio 
e meno al lavoro in azienda.
Raccontare vent’anni in poche righe 
non è certo impresa facile.
Certamente sono colpevole!
Colpevole di essermi messo al servi-
zio di molte persone, più o meno gio-
vani, convinto com’ero che per diver-
tirsi e far divertire bastava volerlo.
Così, insieme ad altri amici e tante 
amiche (e chi ha mai detto che in Ora-
torio si prega solamente?…), durante 
un ritiro in quel di Bossico (BG), ospiti 
delle nostre suore, abbiamo pensato 
di inventarci il Gruppo di Animazione.
Presi dall’entusiasmo, tipico di quan-
do si è giovani, e da tanta buona vo-
lontà ci siamo messi all’opera.
Tutto ad un tratto, i fine settimana 
non erano più una noia. Ma come è 
possibile annoiarsi a 15-20 anni? Allo-
ra… pronti e via!… con i giochi di S. 
Luigi, il Presepio Vivente, la prepara-
zione di Grest e Campiscuola, la festa 
dell’Oratorio, eccetera… eccetera… 
In tutto ciò ci stava ovviamente anche 
il tentativo (ero un soggetto difficile!), 
del già citato don Giovanni, di propor-
ci momenti di riflessione, affinché 
potessimo crescere anche nella fede.
Vorrei permettermi di dire, a chi è 
più giovane di me e vive le stesse 
esperienze, che lo “sfigato” non è 
colui che dedica parte del suo tempo 
all’Oratorio, ma quello che non ha la 
fortuna di viverci e di capire che vale 

70 anni di Oratorio 
Certamente sono colpevole! 

la pena mettersi in gioco e dedicare il 
proprio tempo agli altri.
Concludendo: Oratorio=ambiente in-
sostituibile in una comunità che vuol 
crescere i propri giovani con valori e 
ideali non sempre riscontrabili in al-
tre realtà.
Auguro un buon lavoro quindi all’at-
tuale don Giovanni e ai suoi collabo-
ratori, affinché possano procedere, 
indomiti e senza tentennamenti, cre-
dendoci sempre e comunque.
Viva l’Oratorio…

Gianmaria T. (Giamma)

Festa dell’Oratorio 1990 “Voglia d’Europa”.
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A ssemblea straordinaria dell'8 
novembre 2012, con la presen-
za della Commissione per gli 

Affari Economici della parrocchia, 
convocata e presieduta dal Vicario 
Zonale mons. Tino Clementi, che a 
norma dell’articolo 540 del codice di 
diritto canonico, è stato nominato dal 
Vescovo “Amministratore Parrocchia-
le” di Verolanuova, fino alla nomina 
di un nuovo parroco, con gli stessi 
diritti e doveri.

Il Presidente si rivolge ai presenti con 
parole di comprensione e conforto 
per il lutto che ha colpito la nostra 
comunità, asserendo che questo mo-
mento di transizione non deve essere 
triste e sterile, anzi, deve risvegliare 
fede e speranza. La dipartita improv-
visa di don Luigi è un fatto segnato 
dalle mani di Dio; è stato un richiamo 
alla vita vera, un balzo verso la luce 
e dobbiamo considerarlo ancora in 
mezzo a noi. Forse dal Paradiso ci aiu-
terà più che sulla terra e ci indicherà 
il sentiero giusto da seguire, senza 
pretese né sconvolgimenti. Dobbia-
mo procedere con tanta serenità, pur 
segnati dalla sofferenza e riprendere 
il cammino nella straordinaria nor-
malità, con sano realismo.
Raccomanda quindi la collaborazio-
ne della comunità con i nostri sacer-
doti; in aiuto dei quali momentanea-
mente arriverà don Andrea Mariani, 
residente a Brescia presso la Casa 
del Clero.

Per ora i compiti sono stati così distri-
buiti:
- Don Giuseppe Albini si occuperà 

Dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

dei battesimi e matrimoni.
- Don Giovanni Consolati continue-

rà a seguire l’oratorio.
- Don Carlo Civera si interesserà de-

gli ammalati gravi ed organizzerà 
S. Messe e funerali.

- Don Sergio Mariotti si renderà di-
sponibile per le confessioni ogni 
domenica dalle 17,00 alle 18,00.

Il Presidente raccomanda poi alle 
Commissioni di continuare a portare 
avanti i propri programmi; non biso-
gna bloccare lo spirito di don Luigi 
per non pregiudicare il futuro della 
comunità.

Viene quindi affrontato l’argomento 
“restauro della canonica”. I progetti 
devono andare avanti per poter realiz-
zare al più presto questa impegnativa 
e urgente opera.

Per il momento resta da decidere 
dove far abitare il nuovo parroco; 
se ancora nell’appartamento in via 
Roma o in luogo più appropriato.
L’Amministratore Parrocchiale viene 
informato anche sullo stato dei lavori 
di restauro della parte più moderna 
dell’organo, aggiunta dal maestro 
Bambini, lavori indispensabili per po-
ter fruire del contributo della soprin-
tendenza.

Già in questa seduta, il Consiglio Pa-
storale e la Commissione Economi-
ca, visto il progetto ed informati sul 
costo (circa 50.000,00 euro) all’unani-
mità esprimono parere favorevole per 
l’esecuzione del restauro.
Si decide anche di preparare un fasci-
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colo speciale per ricordare don Luigi, 
e portarlo in tutte le famiglie unita-
mente agli auguri di Natale delle dia-
conie.

Dovrà purtroppo essere sospesa la 
benedizione delle case; si provvederà 
comunque a consegnare nelle fami-
glie il cartoncino con la preghiera che 
erano stati già predisposti.

Viene quindi confermato tutto quan-
to era stato programmato per l’anno 
della fede, compresa la gita a Roma 
dal 4 al 7 aprile 2013.
• Il 18 novembre si celebrerà la festa 

del ringraziamento.
• Il 1° dicembre, sabato alle ore 

18.00, S. Messa solenne con parte-
cipazione di tutti i Gruppi.

• 8 dicembre, festa degli anniversari 
di matrimonio.

• 21 dicembre, liturgia penitenziale 
comunitaria di sera in Basilica.

• 31 dicembre, veglia di fine anno in 
San Rocco.

• 13 gennaio 2013 festa dei battezzati.
• Anche quest’anno si porterà la 

statua del Bambino Gesù nei pre-
sepi delle diaconie.

• Martedì 27 novembre, alle ore 
20,30 in Basilica, nel 30° giorno 
della morte di don Luigi, si officerà 
una Santa Messa in sua memoria.

• Si propone di posare una lapide in 
ricordo di don Luigi nella cappella 
dei sacerdoti nel nostro cimitero.

I programmi verranno man mano 
pubblicati sul foglio Pane di vita.
Dopo la preghiera di ringraziamento 
la seduta è tolta alle ore 22,30.

La segretaria Pasqua Sala

Benvenuto 
don Andrea 

I l nostro Vescovo, in attesa della nomina 
del parroco, ha designato come presbite-
ro collaboratore temporaneo per la nostra 

parrocchia don Andrea Mariani. Don Andrea 
è nato a Lissone nella Brianza nel 1967, è sa-
cerdote dal 1992, originario della diocesi di 
Tortona. 
Ti ricordiamo e ti sosteniamo nella preghiera. 

I sacerdoti
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I l Signore disse ad Abramo: vattene 
dalla tua terra; farò di te una gran-
de nazione e ti benedirò. Allora 

Abramo  partì, come gli aveva ordina-
to il Signore. Dio invita Abramo a la-
sciare la vita a cui è abituato. Lo invita 
a partire percorrendo strade per lui 
sconosciute. Solo una promessa lo 
guida: una terra migliore e un futuro 
benedetto. Ti tale promessa Abramo 
si fida e parte, senza sapere neppure 
dove va. Anche per noi è il tempo di 
partire, di provare un'altra strada.
«Nello spirito delle beatitudini (i fran-
cescani secolari) s’adoperino a purifi-
care il cuore da ogni tendenza e cupi-
digia di possesso e di dominio, quali 
“pellegrini e forestieri” in cammino 
verso la casa del Padre» (Regola, 11). 
Il  pellegrino deve indossare la ve-
ste della povertà, se vuole arrivare 
spedito alla casa del Padre. Una po-
vertà che, ben più di una semplice 
mancanza di mezzi, è partecipazione 
a quella di Cristo, perché è questa 
la povertà che egli indica ai suoi di-
scepoli. Una povertà che brilla per 
alcune prerogative: è scelta, fraterna, 
condivisa, vissuta in comunione con 
i figli di Dio; è senza rimpianti, senza 
recriminazioni. È la povertà dell’uomo 
che scopre, con stupore, che «regno» 
e «felicità» sono la chiave di lettura 
per comprendere il senso delle parole 
di Gesù su povertà e ricchezza. Pel-
legrini e forestieri in questo mondo, 
rimanda al nostro desiderio di vivere 
alcuni  dei grandi temi della nostra 
spiritualità francescana – la Minorità, 
la promozione della giustizia e della 
pace, la salvaguardia del creato, il 
non appropriarsi di nulla, la vita tra i 
poveri. Essere pellegrini e forestieri si-
gnifica sospendere l'assenso agli in-

Educarsi a nuovi 
stili di vita

teressi mondani per ascoltare la voce 
della coscienza, che parla attraverso 
il silenzio. Il silenzio della coscienza 
rappresenta un appello a ritrovare se 
stessi, a mettersi in ascolto, deciden-
do di sottrarsi al mondo della chiac-
chiera e degli interessi mondani. Il 
germe della speranza e il seme della 
carità, cioè l'aprirsi all'altro, impedi-
sce il naufragio cioè andare alla deri-
va. La fede è la borraccia d'acqua del 
pellegrino, la speranza è il santuario 
di arrivo e la carità i passi che ce lo 
conducono. Chi sa di andare verso un 
sicuro punto di arrivo porta con sé le 
cose migliori, che sono quelle eterne, 
le cose più alte, quelle che mettono 
l'ultima pietra all'edificio dell'univer-
so. Il cuore del pellegrino sente ciò 
che la ragione non sempre riesce a 
pensare. Anche per noi è il tempo di 
partire di trovare un'altra strada, quel-
la di uno stile che ci caratterizzi, è una 
ricerca che ognuno di noi deve fare 
da solo, come Abramo deve seguire 
da solo la via del Signore. Tuttavia 
non è mai un cammino solitario, chi 
lo inizia, si scopre in compagnia di un 
grande popolo, di tanti che desidera-
no cambiare se stessi per cambiare 
un po’ anche il mondo. Alcuni parla-
no di uno stile di sobrietà, ma di una 
sobrietà felice. Unendoci a San Fran-
cesco noi ci educhiamo alla povertà 
vissuta nella perfetta letizia.

Pace e bene 
Fraternità Santa Chiara

Greccio - Santuario del presepio: 
affresco del XIV secolo.
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Lettera alla signora Carla, suo figlio entra 
in Seminario «per un briciolo di fede»

G entilissima signora Carla,
devo dirLe la mia sorpresa quan-
do ho saputo della sua reazione 

alla notizia che Simone pensa di entra-
re in Seminario. Mi hanno detto che si 
è messa a piangere come alla notizia di 
una tragedia. Non so se la sua tristezza 
sia dovuta all’immaginario dolore della 
separazione o all’immaginaria difficoltà 
della strada che Simone sta per intra-
prendere. Ho l’impressione che l’imma-
ginario finisca per contare di più della 
realtà. Non so con quali criteri le mam-
me costruiscano le loro aspettative a ri-
guardo del futuro dei figli e non so come 
l’amore che desidera la felicità delle per-
sone amate si combini con il disappunto 
per una scelta che risulta sconcertante 
forse solo perché non è scontata e non è 
frequente. Non è questo il momento per 
fare prediche sulla vocazione, ma con-
statare che un giovane di questa gene-
razione ha un desiderio per il suo futuro 
così convincente da motivare le scelte 
conseguenti e gli impegni connessi, mi 
sembra una buona notizia. Forse con un 
briciolo di fede, potrebbe essere anche 
una buona notizia, un dono di cui ringra-
ziare il Signore.
Anche la reazione di suo marito non mi 
è sembrata un grande incoraggiamento 
per Simone. Dal papà si è sentito dire: 
«Piuttosto che un figlio drogato, va bene 
anche un figlio prete». Forse dovremmo 
tutti essere un po’ più realisti e meno 
emotivi e dire a Simone: «Se il Signore 
ti chiama, va’, senza paura. E conta sem-
pre su di noi!». Non le pare?
Con un caro saluto.

da «L’epistolario del Mario»

Lettera al signor Ferdinando, 
benefattore della parrocchia

Caro signor Ferdinando,
voglio anzitutto ringraziarLa per 
la sua offerta così generosa. Devo 

riconoscere che è stata provvidenziale, 
proprio nel momento in cui la parroc-
chia è impegnata nel rifare il tetto della 
chiesa. All’impresa del tetto, che non 
è cosa da poco, si sono aggiunte altre 
spese impreviste. E tutto questo in un 
momento in cui la situazione generale è 
preoccupante e la comunità è impegna-
ta a dare una mano a non poche fami-
glie in difficoltà. La Sua offerta ha dato 
un po’ di sollievo. Devo però dirLe il mio 
sconcerto quando ho visto la macchina 
che ha regalato a Suo figlio in occasione 
della laurea. Non che io voglia fare i con-
ti in tasca agli altri, ma trovo scandalosa 
la sproporzione tra il livello di vita che 
Lei con la Sua famiglia può permettersi 
e le fatiche ordinarie di tante persone.
Tanti, come Lei del resto, lavorano tutto 
il giorno, con impegno e professionalità: 
come è possibile che ci sia chi deve ti-
rare la cinghia e chi spende un capitale 
solo per far contento un giovanotto, che 
finora non ha fatto che studiare e spen-
dere i soldi del papà per le sue vacanze 
e le sue feste? Non vorrei offenderLa, 
ma mi permetto di richiamarLa a un po’ 
di timor di Dio e a rileggere le parole di 
Gesù che dice: Guai a voi, ricchi! Le assi-
curo che non basta una offerta generosa 
per mettersi in regola con Dio: è neces-
saria una fede che insegni uno stile di 
vita e impegni a vera condivisione. Con 
tutto questo spero che non mi venga a 
chiedere indietro la sua offerta... Ancora 
grazie!

da «L’epistolario del Mario»

Dalla Commissione catechesi 
Spizzichi di Fede
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G iovedì 12 ottobre 2012 monsi-
gnor Luigi Bracchi ha guidato 
la sua ultima Lectio Divina in 

preparazione della domenica 14.

Il testo del Vangelo proposto si è rive-
lato “lo specchio” di un segno che il 
nostro Prevosto ha vissuto e che tutti 
abbiamo colto, o meglio, dobbiamo 
far nostro e imitare, come autentico 
stile di vita.

 Un giovane ricco domanda: “Maestro 
buono che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?”

La risposta di Gesù: “Vai, vendi quello 
che hai e dallo ai poveri e avrai un teso-
ro in cielo, e vieni! Seguimi”.

Cosa si può cogliere da questo pas-
so? Normalmente ciascuno di noi per 
ereditare qualche cosa deve aspet-
tare che muoia qualcuno e sperare 
di ricevere qualche cosa da questa 
morte.

Nel caso in questione, però - caso 
unico - questo qualcuno è la stessa 
eredità! Per ricevere la vita eterna ri-
conoscere che il Figlio di Dio è morto 
per noi perché noi avessimo la sua 
vita per mezzo di Lui e della sua mor-
te. Dobbiamo fidarci e affidarci a Lui, 
non dobbiamo far nulla di ecceziona-
le con i nostri mezzi umani, anzi, Gesù 
ci chiede di liberacene alla svelta a 
favore di chi ne ha bisogno. Dobbia-
mo renderci capaci di accogliere e di 
seguire questa vita divina che si dona 
come sacrificio, che si rinnova per 

Dalla Lectio Divina
Un ricordo, una opportunità, una riflessione, un grazie

noi, qui e ora, nel sacramento euca-
ristico. Non è facile né semplice ma 
questa accoglienza è possibile se ri-
usciamo a liberarci di quel fardello di 
beni e pregiudizi materiali e mondani 
che gravano sulla nostra vita come le 
mercanzie sulle gobbe di quei cam-
melli che, per entrare in Gerusalem-
me dalla stretta porta detta “Cruna 
dell’ago”, dovevano essere liberati da 
tutto ciò che ne impediva l’accesso 
all’interno della Città Santa.

Per questa capacità radicale di di-
stacco ci vuole una grazia che solo 
Dio ci può dare. Vi è un mezzo grande 
e sicuro, ci costa solo un poco di buo-
na volontà e serena umiltà, chiedere 
questa grazia nella preghiera.
Gesù la risposta, la strada, l’ha data! 
A noi il compito di accoglierla e se-
guirla.

Domenica 28 ottobre 2012 il supporto 
liturgico “La Domenica” iniziava con 
“Coraggio, ti chiama” e concludeva 
con un “Celebrare la morte nella Pa-
squa di Cristo”.

Un grande epitaffio per una vita piena 
d’amore.

Don Luigi, quel tuo incipit “carissimi” 
così dolce, semplice ma vero, ci aiute-
rà nelle cose che contano per la loro 
naturale utilità come la pioggerella 
di primavera che cade dolce e legge-
ra ma che veramente lascia il segno 
e ci aiuta a sorridere alla vita che si 
rinnova. 

Angelo e Paolina Cervati
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Come Spose e Madri cristiane ci 
chiediamo se esiste un modo di 
vivere cristianamente la crisi…

Non esiste un’economia che si possa 
definire cristiana come non c’è una 
politica cristiana, ma c’è un modo 
“Cristiano” di affrontare queste due 
componenti della nostra vita: dobbia-
mo arrivare a servire gli altri nella Vo-
cazione Divina.
Non diffidiamo delle possibilità del no-
stro prossimo perché in esso c’è Dio. 
Siamo cristiane: non dobbiamo cadere 
nella tentazione di dubitare o disperare 
perché ci è data la possibilità di affron-
tare le prove che ogni giorno ci trovia-
mo a vivere.
Per noi non esiste: “… non c’è più nul-
la da fare!”.
Di fronte a questa crisi, siamo coscien-
ti che poco possiamo fare per rime-
diare ai mali di cui siamo vittime, ma 
QUEL POCO sappiamo farlo con ener-
gia senza mai rinunciarvi in partenza, 
con la fiducia che anche da un piccolo 
seme può venire un effetto positivo per 
noi e per l’umanità circostante. “Non 
sapete che un po’ di lievito fa fermen-
tare tutta la pasta?” 1 Cor. 5,6.
La speranza cristiana è il lievito che 
è poco visibile ma molto efficace.
Certo dobbiamo compiere vere e pro-
prie scelte (non politiche o partitiche, 
ma scelte di vita).
La scelta più semplice è quello dello 
stile di vita. La società attuale, basata 
sulla crescita illimitata dei consumi è 
improponibile ed insostenibile per il 
nostro pianeta.
Impariamo a non buttare più il cibo, 
reimpariamo a rammendare e riuti-
lizziamo i capi di abbigliamento in 
famiglia. Incoraggiamo i nostri figli a 
svolgere lavori che siano d’aiuto, inse-

Dalle spose e madri cristiane
Un modo di vivere cristianamente la crisi

gniamo loro l’arte del riciclo, facciamo 
loro comprendere il significato dell’ 
“umiltà di oggi” per avere un futuro 
domani. Ed ancora, per far fronte a 
questo ridimensionamento del benes-
sere, entriamo nell’ottica di promuove-
re dinamiche di solidarietà vecchie e 
nuove. 
Parliamo in famiglia di “filiere corte”, 
di “ acquisti solidali”, che hanno sì il 
vantaggio di fronteggiare la crisi, ma 
anche di insegnarci a “fare condivi-
sione” ed a creare nuovi rapporti in-
terpersonali, ma spieghiamo anche 
quanto è bello avere vicini ed amici 
che ci aiutano e che possiamo aiutare. 
Benedetto XVI nell’Enciclica “Caritas 
in veritate” (n. 21) afferma che “la crisi 
ci obbliga a riprogettare il nostro cam-
mino, a darci nuove regole ed a trovare 
nuove forme di impegno” divenendo 
così “occasione di discernimento e di 
nuova progettualità”.
È quindi un’esortazione, pur ricono-
scendo le conquiste della globalizza-
zione come l’indebolimento del raz-
zismo, a tornare ai vecchi valori, alle 
tradizioni e conoscere veramente gli 
altri e attraverso gli altri anche noi stes-
si, cessando di essere “folla solitaria” e 
divenendo “individui comunitari”.
Le Spose e Madri cristiane in questo 
progetto devono sentirsi in prima linea.

Un “uovo” di legno che si usava per il rammen-
do delle calze.
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Viva le Suore della carità
Le “mie” Suore festeggiano i 180 anni dalla loro fondazione…
di Luisa Del Balzo

tere forte (lo dicono le persone che 
mi conoscono) disponibile anche a 
qualche sacrificio senza piagnistei e 
brontolamenti. Mi viene da sorride-
re pensando alla Suora che l’ultimo 
giorno di Maggio, metteva i biglietti-
ni dei nostri fioretti in un catino, per 
bruciarli: osservavamo se quel fumo 
saliva in alto, verso il cielo: era segno 
che la Madonna gradiva i nostri pic-
coli sacrifici e ciò ci spronava a con-
tinuare per quella strada. Immagino 
che qualche genitore sorriderà e pen-
serà non so cosa di me: un fatto però 
è certo: noi non ci permettevamo di 
fare certi capricci come quelli ai quali 
io ho assistito qualche tempo fa e vi 
assicuro che due sculacciate, in quel 
caso, mio papà me le avrebbe date.

Le mie maestre delle classi elemen-
tari? Suor Eulalia in 1ª, della quale 
ricordo i bei disegni con i quali illu-
strava le dettature: ho tenuto quel 
quaderno per ricordo tanti anni, ma 
poi ingiallito e sciupato, con dispia-
cere, l’ho eliminato. Suor Giovanna 
in 2ª classe, Suor Agostina in 3ª che 

Ma allora devo far festa anch’io 
che ho trascorso l’infanzia, la 
fanciullezza e la giovinezza 

fino al matrimonio, nella loro casa di 
via Dante e le mie non erano solo vi-
site di cortesia ma… ero sempre fra i 
piedi: scuola elementare, scuola di la-
voro anche estiva, adunanze di A.C., 
catechismo, teatro, oratorio con tanto 
giocare e… chiacchierare… Immagi-
no che chi mi conosce non metterà in 
dubbio che mi piaceva chiacchiera-
re… ora molto meno: l’età, i dispiace-
ri e la solitudine mi hanno accorciato 
la lingua… Sarà perché sono quasi 
sempre sola: infatti, anche chi veniva 
spesso a casa mia, quando c’era an-
cora mio marito, da tanto tempo non 
si vede più...

Sono cresciuta sviluppando in me 
una grande devozione alla Madonna 
inculcatami dalla mia mamma, dai 
miei Sacerdoti e dalle mie Suore di 
Maria Bambina. Quando frequenta-
vo la loro scuola (perciò tanti anni fa) 
dove adesso c’è il cortile dei sassi, 
c’era una grande ortaglia alla quale 
si accedeva da un cancello e, percor-
rendo un vialetto, ci si trovava davanti 
all’immagine della Madonna dipinta 
sul muro. Ogni mattina del mese di 
Maggio, se il tempo lo consentiva, 
le preghiere si recitavano davanti a 
quella Madonna ed al termine si can-
tava una canzoncina, che canticchio 
ancora. Inoltre le Suore ci stimolava-
no a fare i fioretti (piccoli sacrifici) e 
vi posso assicurare che tutte queste 
piccole cose sono servite, in modo 
positivo, a formare in me un carat-
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mi ha avviata a lavorare per la par-
rocchia, Suor Domenica in 4ª e 5ª, 
molto severa e pretenziosa, ritorna-
ta a Verola qualche anno fa. Inoltre 
Suor Giovannina maestra di cucito: 
mi pare di aver ricamato un centrino 
a punto erba; ricamavo e la Suora di-
sfaceva perché io non sono mai stata 
molto amica dell’ago… mi pungevo 
spesso. La superiora allora era Suor 
Teodolinda Ortuani (ricordo il suo 
nome che leggevo sempre sulle pa-
gelle) mentre, quando recitavo, era 

Suor Virginia che, con Suor Angela 
Maria, ci seguiva sempre durante le 
prove delle commedie; era un grosso 
sacrificio uscire di sera nella stagione 
invernale con un freddo pungente e 
certi nebbioni… ma mio papà mi ha 
trasmesso la passione per il teatro ed 
io sono stata contenta di aver recitato 
parecchi anni, ai quali penso spesso 
con nostalgia e rimpianto perché al-
lora ero giovane ed avevo ancora la 
mia famiglia quale porto sicuro nel 
quale trovare rifugio e conforto. 
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Tante cose simpatiche verranno proposte dalle nostre Diaconie per accompa-
gnare la comunità verso il Santo Natale:

• Venerdì 7 alle ore 18 e Sabato 8, in piazza Malvestiti, negli orari delle Sante 
Messe, verrà allestita la “Bancarella delle Diaconie”.

• Il 16 Dicembre saranno pronti i biglietti di auguri natalizi per tutta la comu-
nità.  I rappresentanti delle Diaconie li potranno ritirare dalle Suore a partire 
dal 9 Dicembre.

• Domenica 16 Dicembre “Tombolata per tutti” presso le ACLI.
• Presepi nelle Diaconie: torna anche il tradizionale Giro dei Presepi di diaco-

nia, con brevi momenti di preghiera, con la “peregrinazione” di una statuetta 
di Gesù Bambino, che di sera in sera si sposterà in ogni presepe, secondo il 
seguente calendario. 

27/12/12  Ore 20,30   Diaconia S. Anna  Piazzale Chiesa 
28/12/12  Ore 20,30   Diaconia Crocifisso sotto la Grande Croce
29/12/12  Ore 20,30   Diaconia S. Donnino presso la Chiesa
30/12/12  Ore 20,30   Diaconia S. Rocco Piazza San Rocco
02/01/13  Ore 20,30   Diaconia S. Antonio presso la stele
03/01/13  Ore 20,30   Diaconia Sacro Cuore presso la stele
04/01/13  Ore 20,30   Diaconia Madonna di Caravaggio via Verdi
05/01/13  Ore 20,30   Diaconia S. Arcangelo Tadini via Ricurva

Siamo invitati tutti al momento di preghiera alle 20.30 davanti ad ogni singolo 
presepe.
A tutti sinceri auguri per le imminenti festività e per il nuovo anno e che il Signo-
re ci sollevi sul palmo della sua mano.

Calendario appuntamenti 
di dicembre
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Abbiamo da poco concluso il no-
stro percorso in preparazione 
alla celebrazione del matrimo-

nio. Quando all’interno della nostra 
coppia abbiamo maturato l’idea di spo-
sarci in chiesa, eravamo consci che la 
prima tappa fondamentale verso tale 
percorso fosse la partecipazione ad un 
corso prematrimoniale. Eravamo sicu-
ri che ci aspettava un importante e si-
gnificativo cammino ma non nascon-
diamo che, inizialmente, dentro di noi, 
sono sorti perplessità e quesiti, quali: 
“Quanti saremo?”. “Cosa faremo?”. 
“Sarà interessante?”. “Quali tematiche 
affronteremo?”. ”Chi presiederà gli in-
contri?”. “Chi incontreremo?”. 
L’impegno e la costanza che ci è sta-
ta richiesta si è presto trasformata in 
piacevole e importante fonte di rifles-
sione, confronto e accrescimento sia 
personale che di coppia. Ora, alla luce 
di quanto vissuto, possiamo confer-
mare che il percorso si è rivelato molto 
positivo e, soprattutto, fonte di crescita 
sotto diversi punti di vista: quello per-
sonale, spirituale e di coppia. Grazie 
all’intervento di competenti e piacevoli 
figure professionali quali religiosi, psi-
cologi, avvocati e altri relatori abbiamo 
maturato la consapevolezza dell’im-
portante ruolo che oggi riveste il matri-
monio all’interno della nostra società: 
il matrimonio cristiano come perno 
della famiglia cristiana. Oltre all’amo-
re, al dialogo e al confronto, l’essenzia-
le condizione per formare una famiglia 
cristiana  è la centralità di Dio nella 
nostra vita. 
Gli importanti e piacevoli incontri sera-
li hanno dato un’impronta concreta al 

Corso 
per fidanzati 
settembre-ottobre 2012 

nostro rapporto e ci hanno permesso 
di renderci maggiormente consape-
voli del nostro amore reciproco, della 
scelta che stiamo intraprendendo e 
delle responsabilità che la creazione 
di una famiglia ci chiama ad assume-
re. Ci siamo confrontati su tematiche 
che, spesso, all’interno di noi sono lì... 
lì... presenti nel nostro io più profondo 
ma latenti… e che corrono il rischio di 
essere trascurate e abbandonate, se 
non aiutati a farle emergere. In questo 
cammino il confronto con “Gli Altri”, ci 
ha aperto e stimolato ad un dialogo più 
profondo e significativo, fondamentale 
per una coppia che progetta una vita 
insieme.
Un sentito ringraziamento va alle cop-
pie di animatori che ci hanno seguito 
durante tutto l’itinerario di preparazio-
ne, che si sono rese disponibili a darci 
il loro sostegno e a condividere con noi 
la loro esperienza di vita.  
Ma un ringraziamento ancora più 
grande e sincero va al nostro parroco 
don Luigi. Lui che con la sua presenza 
costante e gioiosa ci ha accompagna-
to ogni sera. Lui che con la sua parola 
semplice ma incisiva è riuscito a tra-
smetterci il valore grande del matrimo-
nio. Lui che si è preso cura di noi come 
suoi figli. Lui che ci ha regalato parole 
di rassicurazione e sostegno.  
Grazie don Luigi per aver reso questo 
percorso così unico e significativo. È 
per tutto questo che, anche se dal cie-
lo, rimarrai sempre come punto di rife-
rimento nei nostri cuori. 
Grazie don Luigi!

Le coppie di fidanzati 
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Centri di Ascolto e Animatori Referenti

Sant’Anna

Breda Libera:
Casa Tabor: via della Libertà, 16
Animatore: in definizione

Gian Battista Gavazzoli
3389245984

Madonna di 
Caravaggio

Fam. Anelli Rossini Maria: via Rossini, 5
Animatore: Guido Ghidelli

Fam. Anelli Carla Brusinelli: 
via Giordano Bruno, 19
Animatore: Luciano Micheli

Luciano Micheli
030 9360125

San Donnino

Fam. Farina - Cervati: via Bambini, 11
Animatrici: Rita Fontana e suor Lucia

Fam. Gritti Paolo: via Castellaro, 60
Animatrice: Suor Paola Filippini

Fam. Cervati Paolo: Cascina Canove, 49
Animatrici: Giulia Geroldi e Carla Loda

Carla Loda e Aurora
030 931522

Sant’Arcangelo

Oratorio: via Zanardelli, 14
Animatori: 
Giovanni Brescianini e Natale Bonini

Eurosia Mantelli
030 931841 
e Natale Bonini

Sacro Cuore

Casa di Riposo via Einaudi, 1
Animatori: Claudio e Paola Lipomani

Fam. Azzini Mario: via De Amicis, 31
Animatrici: Franca Botta e Caterina Pini 
Azzini

Marilena Brusinelli
030 932213

San Rocco

Fam. Marini Raffaele: via Indipendenza, 25
Animatori: Francesco Merzoni e Lina Pari

Fam. Merzoni Luciano: via Galilei, 3
Animatrice: Ivana Ferrazzoli Merzoni

Attilio Rossi
030 9362153
Lina Pari
030 931065

Sant’Antonio

Fam. Arcari Sergio: via Brodolini, 34
Animatore: Francesco Cocchetti 

Fam. Garoli Enrico: via C. Colombo, 8/b
Animatore: Mario Baronio

Terry Brusinelli
030 932934

Crocifisso

Non ci sono Centri dedicati.
Chi desidera partecipare può unirsi 
ai gruppi della Diaconia San Donnino

Piero Sala
030/931138
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Cammino di preghiera
Per i ragazzi delle elementari: Buongiorno Gesù a scuola 
martedì e giovedì mattina ore 7.55 presso la palestra della scuola.

Per i ragazzi delle medie: Buongiorno Gesù a scuola 
mercoledì e venerdì ore 7.45 presso la sala riunioni della scuola.  

Percorso per adolescenti e giovani:
un libretto in dono li accompagnerà ogni giorno.

- Incontri sulla Parola per adolescenti e giovani: lunedì 10 dicembre alle ore 
20.30  in Oratorio.

- Incontro adolescenti in preparazione al Natale: domenica 16 dicembre alle 
19.00 in Basilica.

 Momento di preghiera con possibilità delle confessioni, segue cena insieme.  

- Itinerari di spiritualità per giovani: mercoledì 19 dicembre ore 20.30 a Cigole.

Mostra del Libro
Da Sabato 8 dicembre a domenica 16 dicembre
Vuoi fare un bel regalo? Ho un’idea! Che ne dici di un bel libro? Vieni a trovarci: 
c’è un’ampia scelta.
Libri a tema religioso, per bambini, libri di storie, racconti e vite di santi. Infine 
anche altri oggetti.

Santa Lucia
Domenica 9 dicembre dalle 12 alle 13.30
Santa Lucia sarà in diretta su Radio Basica. Telefonando al 932464 potrete par-
lare con lei e chiedere i vostri doni.

Mercoledì 12 dicembre alle ore 19.00 
Santa Lucia incontrerà i bambini di Verolanuova e sarà presente in Oratorio.
Ricordatevi di passare dal cancello dietro la Chiesa e di portare un foglio con un 
vostro disegno.

Un dono in dono per regalare un pozzo d'acqua al villaggio 
di Amotikà (Benin) 
Ogni bambino e bambina è invitato a realizzare una busta per Santa Lucia con 
all’interno un disegno o un pensiero per i bambini di Amotikà, accompagnato da 
una offerta. Questa rinuncia aiuterà la vita e la salute dei bambini del villaggio. 

Avvento 2012
Alla ricerca di Gesù...
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Confessioni per Natale per ragazzi, adolescenti e giovani 
— 2ª media: martedì 18 dicembre ore 17. 15 in Basilica durante il ritiro
— 4° anno: mercoledì 19 dicembre ore 16.30  in Basilica
— 5° anno: mercoledì 19 dicembre  ore 17. 15 in Basilica 
— 1ª media: giovedì 20 dicembre ore 16.30 in Basilica
— 3ª media: venerdì 21 dicembre ore 16.30 in Basilica
— adolescenti e giovani: domenica 16 dicembre ore 19.00 in Basilica

Concertino di Natale 
Mercoledì 26 dicembre, Basilica di San Lorenzo, ore 16.00.

Corteo dei Magi 
Domenica 6 gennaio: avrà luogo il tradizionale Corteo dei Magi, che partirà dal 
piazzale della Casa Albergo alle ore 9.00 e giungerà in Basilica per la messa 
delle ore 9.30. Cosa offriamo noi?
Oro: un’offerta devoluta alla Caritas diocesana 
Incenso: un foglietto che riporta una preghiera da lasciare in Chiesa.
Mirra: generi alimentari per i poveri della nostra comunità 

Domenica 11 novembre si è svolta presso il nostro oratorio, la ormai tradi-
zionale castagnata, organizzata e seguita dai giovani del G.A.O. (gruppo 
animazione oratorio).

Devo dire che quest’anno la partecipazione della gente è stata sopra ogni aspet-
tativa, considerando anche le non perfette condizioni del tempo, in parecchi in-
vece sono venuti per trascorrere un piacevole pomeriggio in oratorio.
I nostri giovani hanno organizzato proprio un bel pomeriggio intrattenendo i più 
piccoli con dei fantastici giochi e impegnandosi con entusiasmo e allegria sia 
nella preparazione che nella distribuzione delle caldarroste e di tutto il resto che 
si offriva per il “party d’autunno”.
A questo punto vorrei proprio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla 
castagnata, un grazie di cuore a tutti i ragazzi del G.A.O, che con la loro passione 
e le loro iniziative tengono perennemente vivo il nostro oratorio, grazie a don 
Giovanni e grazie naturalmente a tutti coloro che hanno contribuito per la buona 
riuscita della festa.

F.B. 

Festa d’autunno

Raccolta di San Martino, Grazie Grazie Grazie!
L’Oratorio ringrazia i Verolesi per la grande generosità dimostrata anche 
quest’anno in occasione della "raccolta di San Martino". Abbiamo riempito 
ben cinque furgoni di materiale. Grazie, grazie, grazie.
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ÁAmotika:
un sorso d Africa

Cari bambini e care bambine,

quest’anno ho bisogno del vostro aiuto; voglio costruire 

un pozzo per i bambini dell’Africa, ma da sola non posso 

farcela! Mi date una mano? 

Vi racconto cosa mi è successo qualche mese fa. 

Sono andata col mio asinello e alcuni missionari 

bresciani in un villaggio africano, Amotikà, nello stato 

del Benin. Il viaggio è stato molto lungo e difficile 

perché questo villaggio è isolato e lo
ntano dalle città. 

Siamo partiti dalla città di Bohicon con dei fuoristrada 

dirigendoci a nord: dovevate vedere che buffo l’asinello 

seduto nella jeep! Dopo circa 70 Km di pista sterrata 

ci siamo allontanati dalla via principale e siamo 

andati verso est. La strada gradualmente è diventata 

sempre più impervia ed era impossibile avanzare con 

il fuoristrada: abbiamo, quindi, proseguito a piedi. A 

guidarci è stato Marius, un volontario che periodicamente 

riesce ad inoltrarsi in questi angoli sperduti di Africa e 

ciò gli ha permesso di instaurare un rapporto di fiducia e 

collaborazione con chi abita queste terre. La nostra visita non 

era attesa, ma dopo alcune ore di viaggio, lungo il sentiero alcuni 

bambini ci sono venuti incontro: erano contenti, stupiti e sorpresi nel vedere quelli 

che loro chiamano gli yowò (uomini e donne bianchi). E non vi dico le feste che hanno fatto al mio 

asino, così diverso dagli animali di quella regione dell’Africa. Poco prima di giungere al villaggio 

abbiamo incontrato un gruppo di donne che sciacquavano i panni in alcune pozze d’acqua. Il mio 

asinello, che aveva molta sete, ha provato a bere ma, schifato, si è accorto che l’acqua era stagnante 

e sporca. Siamo saliti lungo il crinale di una collina: il nostro arrivo era ormai la notizia del giorno 

al villaggio! Sempre più numerosi uomini e donne ci hanno accolto tra canti e danze. Il capo 

villaggio in fretta e furia ha fatto pulire e allestire nel centro del villaggio il luogo di accoglienza per 

noi, ospiti inattesi: nessun uomo bianco era mai giunto in visita ad Amotikà! Ci hanno raccontato 

la loro vita: Amotikà è un villaggio di 1.500 persone, ci hanno raccontato i loro problemi, le loro 

sofferenze, la fame e la sete. Non c’è energia elettrica, non esiste acqua potabile, non esiste modo di 

comunicare con la civiltà e tante persone muoiono di malattie anche molto banali.

Vedendo tanti bambini intorno a me ho chiesto se anche loro, 

come i bambini bresciani, volevano ricevere un dono per la 

mia festa. Dopo essersi consultati i bambini di Amotikà mi 

hanno chiesto non una cosa non per loro, ma una cosa utile a 

tutto il villaggio: un pozzo per l’acqua potabile!

Accidenti, ho pensato, un pozzo non è un giocattolo, per 

fare un pozzo ci vogliono gli operai per trivellare il terreno, 

i muratori per costruire la struttura, i geologi per trovare 

il punto migliore e parecchi soldi, almeno venti mila euro, 

ma io non li ho, ho solo i giocattoli! Bambini e bambine, 

mi aiutate voi? Scrivete una lettera o fate un disegno 

da mandare ai bambini del villaggio di Amotikà con 

un pensiero, un saluto e un aiuto in denaro. Per voi è 

una piccola rinuncia, per i bambini di Amotikà è una 

grande cosa. Il mio asinello porterà nel vostro oratorio 

e nella vostra parrocchia la cassetta “Asino Express” per 

raccogliere le vostre lette
rine, i vostri disegni e i vostri 

contributi, con quello che raccoglieremo potremo aiutare il 

Centro Missionario di Brescia a costruire il pozzo e dare ai 

bambini di Amotikà e a tutto il villaggio la possibilità di bere 

acqua fresca e pulita!!!

Grazie a tutti! 

 
Santa Lucia e il suo asinello

dall’oratorio
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V isto il buon successo dello 
scorso anno continua in Orato-
rio il concorso presepi.

Se hai fantasia e vuoi realizzare un 
presepio per il concorso, preparalo e
portalo in oratorio.
Come?
Il presepio deve essere costruito su 
un piano a tua scelta (compensato, 
vassoio, un contenitore ecc. dai spa-
zio all’originalità) della grandezza 
massima di cm 50 x 70. Può essere 
realizzato con qualsiasi materiale tu 
lo desideri, con diverse forme e si-
gnificati, infatti, sarà poi giudicato in 
base alla bellezza che potremo vede-
re, all’originalità e al significato che 
verrà scritto su un foglio ed esposto 
insieme al presepe.
Come faremo a giudicare?
I presepi vanno consegnati in oratorio 
dal 17 al 23 dicembre durante gli orari 

2ª edizione 
Concorso Presepi in Oratorio!

di apertura, quindi verranno custoditi 
nella biblioteca dell’oratorio.
Dal 25 dicembre i presepi saranno 
esposti in salone e visibili a tutti co-
loro che verranno in oratorio. Nei gior-
ni di festa ogni visitatore avrà il diritto 
di votare (1 volta sola per ogni cate-
goria) in maniera anonima secondo 
le 3 categorie: il presepio più bello, 
il più originale o fantasioso, il più si-
gnificativo. Mentre una 4ª categoria 
è riservata ai nostri chierichetti che 
giudicheranno ed eleggeranno il loro 
vincitore.
Quindi, 4 potranno essere i vincitori 
del nostro concorso! (schede per vo-
tare e altre informazioni saranno date 
in loco dalla commissione presepi 
che si occuperà di assicurare la cor-
rettezza del concorso e fornire sche-
de, penne ecc.).
…per cui affrettati e buon lavoro!
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Grigiore intorno, luce dimezzata,  
taciturne le piante scarne e crude,  
piatto, quasi ammaliato il cielo opaco  
nel silenzio di pace del tramonto.

Fermi gli aghi dei pini solitari  
oltre il terrazzo, mani aperte al gelo;  
solo l’intermittenza delle luci  
- canto di toni sulle fronde spente -

crea pulsanti attimi di vita  
per il Natale, fremito incompiuto  
che scava in fondo all’anima in tremore  
fuochi d’attesa e sfere di speranza.

E nella sera il cuore s’abbandona  
a una dolcezza strana, disarmante,  
mentre fili di fumo sopra i tetti  
s’annullano nel grigio sonnolento.

arte & cultura

È la sera di Natale, una sera grigia, fredda, in cui domina il gelo. Ma le luci 
intermittenti degli alberi illuminati e dei piccoli presepi creano intimamente 
“fuochi d’attesa e sfere di speranza”, per cui il cuore prova una dolcezza infi-

nita, unica nel suo genere, una dolcezza che solo l’atmosfera trepida del Natale 
può infondere nell’animo umano.

(R.M.)

Fuochi d’attesa

La poesia
         di   Rosetta
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“... in attesa di Cristo / che ancora oggi / rinasce. Per noi”

(R. Mor)
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Non si può negare che il Na-
tale nella coscienza umana 
mantenga ancora oggi una 

incomparabile capacità evocativa di 
qualcosa di importante, pulito, ideale 
e sacro come la nostalgia di un bene 
atteso da tutti: la nascita del bambino 
di nome Gesù.
Questa nascita ha un significato più 
ampio di un fatto puramente umano; 
è l’evento degli eventi. Anche per noi 
nascere è l’evento di un essere che 
resterà unico e irripetibile, non c’è 
infatti una copia di noi. La nascita 
del bambino Gesù, per chi ha fede è 
un atto di speranza offerto a tutti gli 
uomini del mondo, è un’apertura di 
futuro per tutti. È l’attesa di una vita 
che racchiude già in se un progetto 
capace di svilupparsi con la sua vita 
per essere il dono grande della vera 
vita.
Questo dono dobbiamo saperlo ac-
cogliere da subito, custodirlo e farlo 
crescere perché è un dono di Dio che 
si fa uomo, nascendo come il più po-
vero degli uomini e nasce da donna. 
Questo è il fatto grandioso, perché 
seppure Signore ce lo sentiamo vici-
no come un fratello. Questo è anche 
il grande dono che Dio fa all’umani-
tà, e tutti siamo ricchi di doni. La vita, 
la nostra stessa persona, è un dono 
di Dio, ora tocca a noi con la nostra 
libertà sviluppare quanto abbiamo 
ricevuto, sia che abbiamo ricevuto 
tanto, sia che abbiamo ricevuto poco, 
sappiamo però di doverne rendere 
conto un giorno. Il Natale ci offre l’oc-
casione di poter esaltare con la fede 
alcuni valori umani e cristiani quali 

È di nuovo Natale: 
che sia un Natale nuovo

la bontà, la solidarietà, l’attenzione ai 
piccoli, ai poveri e all’intimità familia-
re. Col Natale spesso il pensiero corre 
ai doni, alle occasioni di evasione. Per 
un cristiano che non riduce la fede a 
qualche semplice gesto di ricorrenza, 
sa che non è l’occasione di distrarsi 
perché vuol far memoria del dono 
grande che Dio ha fatto all’umanità, 
tale dono ha un nome: Gesù Cristo, il 
bambinello che è nel presepio che poi 
morirà in croce per tutti. Il Natale è 
anche il riconoscimento che l’essere 
umano non può salvarsi da solo, deve 
essere aiutato a salvarsi, basta appel-
larsi a lui che è lì e che capisce i nostri 
pensieri e le nostre speranze. Certo 
che bisogna andargli incontro, saper 
accoglierlo come fecero i pastori, pre-
gando davanti al presepe, aprendo i 
nostri cuori abbiamo la certezza che è 
Lui che viene a noi, è Lui che ci porta 
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i doni più preziosi, la pace innanzi tut-
to e la misericordia. Accettare questi 
doni vuol dire appartenergli, essere 
generati anche noi da Dio, anche se 
bisognosi di salvezza, bisognosi di 
verità e speranza, capaci di dare ri-
sposte alle domande che l’umanità 
porta con sé ed in sé da sempre ed è 
già molto che il bisogno di sperare in 
un futuro migliore non sia stato spen-
to, ma generi ancora il desiderio di 
pensare e riflettere. Per noi cristiani 
il futuro è una realtà che ci viene in-
contro. Non siamo noi a camminare 
verso il futuro, ma è il futuro che viene 
verso di noi e ha un nome: Gesù. Lui 
ha parole di vita, parole che salvano e 
rendono il mondo degno di umanità 
e di fiducia reciproca, ove sia ancora 
possibile, guardarci negli occhi per 
capirci e aiutarci l’un l’altro, non in 
una lotta di tutti contro tutti. 
Questo Natale dovrebbe essere 
un’occasione propizia per riflettere 

sulla nascita di Gesù come la possi-
bilità di una nuova rinnovata  rinasci-
ta in quanto cristiani. La venuta dei 
figlio di Dio sulla terra ha uno scopo 
preminente missionario; l’Inviato. In 
tutta la sua vita e in tutti i luoghi Gesù 
è consapevole di aver un compito da 
svolgere e dirà espressamente: “Per 
questo sono stato mandato”. Alla 
missione di Gesù deve corrispondere 
l’attesa dell’uomo che si deve aprire 
a Lui per riconoscere colui che lo sal-
va e del quale si può fidare. Non solo 
noi semplici, i pastori, ma anche chi 
è rivestito di regalità come i magi un 
tempo. È qui, da questa misera culla, 
che si inaugura un rapporto tra Dio e 
l’uomo che deve orientarsi seguendo 
quell’idea di dono che è la vera stella 
di Natale, è il Natale di Cristo.

Gruppo per le Missioni 
“Conoscerci”
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I l Natale: quella nascita e quella 
notte che tagliano la Storia e fan-
no balenare la promessa o almeno 

l’esigenza che questa possa essere 
anche Storia della salvezza. Quel ne-
onato concepito fuori del matrimonio 
è irregolare, illegittimo secondo le 
regole del mondo. Proprio per questo 
è un figlio per eccellenza, accettato e 
voluto nonostante le difficoltà, anzi-
ché casualmente subito come talora 
accade pure nelle migliori famiglie. Il 
suo diritto alla vita è stato garantito 
dal coraggio e dalla scelta della don-
na che lo sta allattando.
Quando Maria riceve l’annuncio della 
sua maternità, non sa ancora quale 
sarà l’atteggiamento di Giuseppe ed 
è decisa ad affrontare tutte le conse-
guenze della sua accettazione, anche 
il disonore e la vergogna che mar-
chiano una ragazza madre; è pronta 
ad assumere sulle sue spalle l’infa-
me peso della colpa e dell’emargina-
zione iniquamente messo in carico 
soltanto alla donna. Maria, che nella 
sua solitudine dice sì, è una donna. Il 
suo compagno si comporterà come 
un vero uomo, virile e libero da tutte 
le prepotenze, convenzioni e insicu-
rezze maschili; anche per questo si 
attirerà i commenti pettegoli e super-
ficiali dei compaesani.
In quella capanna di Betlemme ci 

Ridere con chi ride… 
piangere con chi piange
di Luigi Andrea Pinelli

sono un figlio, una madre e un padre 
e nessun altro invade quello spazio di 
amore, grazia e semplicità.
A quella capanna, a festeggiare il ne-
onato, non arriva alcun parentado, 
arrivano alcuni pastori. Sono loro, 
in quel momento, la famiglia di quel 
bambino. Dopo i pastori arriveranno, 
secondo la tradizione, i Magi, e tutti 
restano davanti alla capanna; dentro 
ci sono, a riscaldare il bambino col 
loro fiato, un bue e un asino, a testi-
moniare che anche per gli animali vi 
è un ruolo nella vicinanza come stru-
menti a servizio della Sacra Famiglia 
che è il modello per tutte le famiglie.
Quel bambino è venuto a cambiare la 
vita, una cosa ben più importante di 
ogni lustrino ed immagine esteriore. 
Indubbiamente la promessa di pace, 
annunciata in quella notte, è stata e 
continua ad essere clamorosamen-
te smentita. È facile dire, in questo 
senso, che quel neonato ha finora 
più spesso perso la sua partita. Ma 
è indubbio che egli abbia posto per 
sempre, nel nostro cuore, nella nostra 
mente e nelle nostre vene, l’esigenza 
reale di salvezza... una dimensione 
che va oltre la visione umana.
Il bambino di Betlemme è nato per 
morire. E ha scelto la morte perché, 
pur amando la vita, sapeva che essa 
non è il bene supremo e che talora si 

Cosa chiediamo al Natale di oggi?  
Sarebbe già molto chiedere il rispetto e la speranza
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può essere chiamati a perderla per 
amore degli altri. Ama il prossimo tuo 
come te stesso, sta scritto. Dunque il 
nostro prossimo sono gli altri ma sia-
mo anche noi ed è lecito, anzi dovero-
so amare noi stessi e lenire le nostre 
sofferenze insieme a quelle altrui. 
Sotto l’albero di Natale ci si aspetta 
di trovare dei doni, ogni anno sem-
pre più mestamente aggiornati alla 
nostra età e meno fantasiosi dei gio-
cattoli d’infanzia. Se scrivessimo oggi 
una lettera per chiedere un dono a 
Gesù bambino che cosa potremmo 
veramente chiedere?
Non chiediamo di essere perfetti, ma 
almeno di non essere crudeli e inde-
centi...
Sotto l’albero di Natale, davanti al 
Presepe ci sono anche innumerevoli 
storie terribili ed ognuno conosce e 

A tutti i lettori 
a tutti gli ascoltatori

e a tutti i collaboratori

L’Angelo di Verola
e Radio Basilica

augurano
un sereno Natale

e un felice felicissimo 2013

prega per le proprie o quelle a lui più 
vicine, ma quel bambino è venuto a 
redimere il mondo a portare soprat-
tutto amore e rispetto per ogni situa-
zione che riguarda le miserie umane 
e se nel cuore la notte di Natale ci 
sembra di avere silenzio, concentria-
moci e magari chiediamo il dono di 
sentire anche solo l’eco del canto de-
gli angeli che possa scaldarci il cuo-
re e darci un impulso di ripresa e di 
speranza perché il ricordo del Natale 
non sia solo sfarzo ed esteriorità ma 
soprattutto un richiamo ad una vita 
più concreta e coerente con la perso-
na di Gesù che ci guida e sostiene in 
ogni periodo bello o meno bello della 
nostra esistenza.

Tanti auguri a tutti per le festività im-
minenti e per il nuovo anno. 
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Qualche tempo fa mio figlio 
Giuseppe mi ha chiesto: 
«Papà, ma Natale non è la 

festa di Gesù Bambino?». «Certo», 
gli ho risposto. E lui prontamente: 
«Ma allora perché quasi tutti parlano 
di Babbo Natale e così poco di Gesù 
Bambino?». Confesso che la doman-
da mi ha spiazzato, anche perché i 
bambini, si sa, hanno una capacità 
di guardare le cose che noi adulti, per 
rispetto delle cosiddette convenzioni 
sociali, per superficialità o sempli-
cemente perché in quel momento 
stiamo facendo altro, spesso e volen-
tieri perdiamo. Così, in quel periodo 
prenatalizio di qualche anno fa, ho 
cominciato a guardarmi intorno, a 
osservare meglio la realtà (televisio-
ne, giornali, pubblicità, discorsi della 
gente e quant’altro) e mi sono accor-
to che l’obiezione di mio figlio aveva 
un qualche fondamento.  Emerge un 
fenomeno socio-culturale di vaste 
proporzioni che tocca, purtroppo, non 
solo il Natale, ma anche le altre princi-
pali feste cristiane. Accade infatti che 
proprio il Natale sia ormai diventata – 
specie nell’Occidente industrializza-
to – una festa senza festeggiato. O 
meglio, con un surrogato di festeg-
giato: il Babbo Natale di tante pub-
blicità dalla matrice scopertamente 
consumistica. Pasqua, invece, passa 
per una generica «festa della prima-
vera», l’Assunta risulta quasi com-
pletamente assorbita nel solleone del 
Ferragosto e Ognissanti, soprattutto 
presso il mondo giovanile, rischia di 
soccombere all’invadenza di Hallo-
ween. La prima immagine che mi è 
venuta in mente è quella di una sorta 

Chi ha rubato il Natale? 
Una festa senza festeggiato

di scippo. O meglio, per effetto delle 
correnti culturali dominanti, viene 
operata sul dna delle feste cristiane 
una sorta di mutazione genetica, che 
pur mantenendone inalterato il nome 
e la struttura formale, ne cambia pro-
fondamente l’identità e in sostanza 
le svuota del loro vero significato. Le 
motivazioni di questa mutazione, o se 
si vuole dello scippo, possono essere 
apparentemente diverse. Ma la radi-
ce è unica e investe la sfera profonda 
dell’essere cristiani oggi, la corretta 
antropologia e in definitiva la stessa 
organizzazione sociale. Vediamo al-
cuni esempi. Dino Buzzati, in un suo 
racconto, afferma che «di Natale ce 
n’è troppo». 

Troppo Natale in senso consumi-
stico. E troppo poco nel suo vero si-
gnificato. Ricordo, infatti, che dopo 
l’osservazione di mio figlio, mi capitò 
di guardare in tivù un cartone anima-
to americano che sembra essere la 
quintessenza di questo atteggiamen-
to. Vi si narrava la storia di una muta 
di cani randagi che dovevano salvare 
il mondo da una sciagura incomben-
te: il furto del Natale ad opera di una 
"banda" di altri cani molto cattivi, non 
a caso disegnati come i feroci dober-
man. Ma il furto del Natale consisteva 
unicamente nella volontà dei "cattivi" 
di cancellare per sempre dalla faccia 
della Terra l’usanza di scambiarsi i re-
gali. Del resto, non è così anche nelle 
migliaia di spot e messaggi pubblici-
tari che ogni anno, inondano letteral-
mente tivù, giornali, internet e cartel-
loni stradali? Gli auguri di Natale non 
hanno più alcun riferimento esplicito 
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Digitando “Natale” in qualsiasi motore di ri-
cerca, per pagine e pagine, non compare nes-
suna immagine di Gesù bambino.

alla nascita di Gesù. Punta avanzata 
di questa tendenza è l’onnipotente 
Google, una sorta di oracolo del no-
stro tempo. Di solito quando c’è l’an-
niversario di nascita o di morte di un 
grande personaggio, l’home page del 
sito viene ridisegnata con caratteri 
particolari, ispirati proprio alla figura 

del commemorato. Se poi si porta il 
puntatore del mouse sul grande logo 
che campeggia nella pagina, una di-
dascalia spiega: «Anniversario della 
nascita (o della morte) di» e segue il 
nome del personaggio in questione. 
Il 25 dicembre 2011, invece, insieme 
a un logo ridisegnato con il consueto 
cappellino rosso e la neve, c’era scrit-
to solo «Buone feste». Gesù censura-
to da Microsoft? Non solo. Nel 2010 la 
Commissione Europea ha prodotto 
più di tre milioni di copie di un diario 
dell’UE per le scuole secondarie che 
non contiene nessun riferimento al 
Natale, ma include festività ebraiche, 
musulmane e persino indù e sikh. … 
E poi si potrebbe continuare con la 
Quaresima e la Pasqua ma questa è 
un'altra storia. 

Mimmo Muolo 
(Da: Avvenire 9 novembre 2012)

Giornate di Scuola Aperta 
del “Mazzolari”

Domenica 2 dicembre 2012 
Domenica 16 dicembre 2012 

Sabato 19 gennaio 2013 

dalle 14:30 alle 17:30

sportello di consulenza 
per l’orientamento in ingresso 
con la prof. Gigliola Lonardini
mercoledì dalle 8:55 alle 9:50

(o in orario da concordare previo ap-
puntamento telefonando al numero 
030/931101)
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18 novembre 2012

Festa del Ringraziamento

Cosa significano i termini “festa” e “ringraziamento”? fare festa è celebra-
re le ore di gioia in compagnia degli amici e dell’amico.
Ringraziare è “rendere grazie per i doni che il Signore ci elargisce. Insie-

me, con la liturgia, anche quest’anno abbiamo avuto modo di magnificare il 
Signore per i beni di cui godiamo.
Per un attimo anche Egli si è sentito a Cafarnao, a Betania: ovunque ci sono uo-
mini che godono “più nel dare che nel ricevere”, il Nazareno è sempre con loro.
Progredendo nell’amore siamo certi che ci rivedremo anche l’anno prossimo.
Grazie di cuore a tutti.

Il Comitato organizzatore



L’Angelo di VerolaL’Angelo di Verola 45

varie-cronaca

u.
a.

v. 
ve

ro
la

nu
ov

a 
20

12
-2

01
3

4 dicembre
martedì ore 15,15

SCIENZA E TECNICA - Le nuove tecnologie iperbariche ed 
il loro vario utilizzo.
La camera iperbarica è un’attrezzatura che sopporta una pres-
sione superiore a quella atmosferica e in campo medico viene 
utilizzata per l’ossigenoterapia in presenza di varie patologie.
Relatore: Prof. Paolo BORGESE

7 dicembre
venerdì ore 15,15

IL NOSTRO DIALETTO
ForSe ac e ForSe Gnac  (ForSe che Si e ForSe che no)
La ricchezza di una lingua, la gioia di un dialetto.
In occasione del 150° anniversario della nascita, una divertente e 
commovente carrellata tra i tanti personaggi usciti dalla penna 
di Angelo Canossi (1862-1943), grande poeta dialettale brescia-
no. 
Interpreti: Tiziano CERVATI e Fulvio ANELLI

11 dicembre
martedì ore 15,15

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA -  Scienza teorica e scienza 
applicata nel Cinquecento.
Un nuovo modo di pensare che mette l’accento sulla sperimen-
tazione e sulla ragione, per la crescita della conoscenza umana 
e la comprensione del mondo naturale.
Relatore: Prof. Don Pierluigi PIZZAMIGLIO

14 dicembre
venerdì ore 15,15

TRATTATISTICA CINQUECENTESCA - Due figure fonda-
mentali: il Principe di Niccolò Machiavelli e  il Cortegiano di 
Baldassarre Castiglione.
La corte diviene luogo di fredda azione politica, ma anche di 
straordinaria raffinatezza. 
Relatore:  Prof.ssa Vanessa MARENDA

18 dicembre
martedì ore 15,15

L’ORA DELLA POESIA - Rosetta: una vita fatta dono.
Viaggio attraverso le poesie di Rosetta Mor alla ricerca dei 
valori che l’hanno sempre ispirata.
Relatore: Mª Orsola Marisa ROSSINI con la partecipa-
zione di Massimo CALVI , Tiziano CERVATI e 
Daria CREMASCHINI

21 dicembre
venerdì ore 15,15

CONCERTO di NATALE - Recital letterario musicale 
“Aspettando il Natale”.
I migliori auguri con le musiche del quartetto di fiati QUA-
DROPHOBIA (Giacomelli, Ricchelli, Roscia, Rullo)
e brani di poesia e prosa a cura di Paolo PELI

Al termine, per scambiarci gli auguri di Natale e per ag-
giungere dolcezza alla giornata, un rinfresco offerto, pre-
parato e servito dalle Socie e dai Soci più volonterosi.

Attività dal  4  al  21 dicembre

Buon Natale, buon anno, buone feste  !
NB.  Le lezioni riprenderanno martedì 8 Gennaio 2013  (alle ore 15,15).
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I Concerti di Natale

C ome ogni anno il periodo natalizio è caratterizzato dagli ormai immancabili con-
certi, tanto cari ai verolesi. Al momento di andare in stampa non sono ancora 
disponibili i programmi dettagliati ma le date sono ormai sicure. 

 

Sabato 22 Dicembre alle ore 21.00
Auditorium dell’ITC “Mazzolari”

38° CONCERTO DI NATALE
Del Complesso Bandistico “STELLA POLARE”

Dirigono i Maestri
Carlo Barbieri e Monica Galuppini

Presentano Tiziano Cervati e Daria Cremaschini

Domenica 16 Dicembre, a partire dalle ore 9.00
La Banda sfilerà per le vie del paese

per porgere gli auguri ai verolesi

Domenica 23 Dicembre alle ore 21.00
Auditorium della Biblioteca Comunale

27° NATALE CON IL CORO “VIROLA ALGHISE”
Diretto dalla Prof.ssa Elena Allegretti Camerini

Presenta Tiziano Cervati

Mercoledì 26 Dicembre
Basilica di san Lorenzo alle ore 16.00

CONCERTINO DI NATALE
del Piccolo Coro dell’Oratorio

Quindi ... BUON NATALE ... IN MUSICA ...



L’Angelo di VerolaL’Angelo di Verola 47

xx
xx

x

varie-cronaca

Il presepio di San Rocco 
    

Gli Amici del Presepio ripropongono

Il Presepio Bresciano
Piazzetta San Rocco - Verolanuova

dall’8 Dicembre 2012 al 6 Gennaio 2013

Il presepio di San Rocco è ormai conosciuto da tantissima gente che viene a 
visitarlo anche dai paesi limitrofi ed è apprezzato per l’impegno e il lavoro di 
diversi mesi. Tutto questo contribuisce, con le offerte raccolte, ad opere di be-
neficenza, acquisti utili per i servizi sociali e fare felici i bambini con tanti doni. 
Ci sentiamo perciò in dovere di ringraziare già da ora, tutti coloro che verranno 
ancora a visitarlo, soprattutto i bambini, perché il loro entusiasmo ci dà soddi-
sfazione e stimolo per continuare.

Gli amici del presepio di San Rocco ringraziano la redazione dell’Angelo di Ve-
rola per la possibilità che ci dà di augurare un felice Natale a tutti i cittadini 
verolesi e non.
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Radio Basilica di Verolanuova è 24 ore al giorno con te sui 91.2 mhz

Notiziari di informazione:
Ore: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-19,30-20 
Ore 7.36: Rassegna Stampa
Ore 12,00 della Domenica “Radiogiornale Verolese” 

Programmi e rubriche religiose:
Sante Messe feriali: ore 7-9-18 – Festive: ore 7.30-9,30-18.00
Riflessioni e approfondimenti: ore 3.30-5.30-6.00-6.45-8.00-12.00-12.36-19.30
Domenica: 3.30-5.30-6.15-6.45-10.30-13.30-17.30-19.30

Musica: Tanta, ottima… e ad ogni ora

Da non dimenticare gli speciali di dicembre della nostra radio:

Domenica 9 Dicembre dalle ore 12,15

Santa Lucia in diretta su RBV
risponderà alle telefonate di tutti i bambini 
che chiameranno al numero 030 932464

Nel corso della trasmissione Daria intervisterà
Cristian Imparato
Vincitore della prima edizione di “Io Canto”

Lunedì 24, a partire dalle 21.15
aspettando la mezzanotte, 
racconti, musica, dediche, telefonate con tutti gli operatori di rBv

Mercoledì 26, alle ore 12.15
concerto di natale del complesso Bandistico “stella polare”

Lunedì 31, dalle ore 21.00
la notte delle repliche tutta la notte in festa in compagnia di tutti gli operatori di rBv

Domenica 6 Gennaio 2013, ore 12.15
natale con il coro “virola alghise”

RBV… da trent’anni 
la nostra passione… la tua radio
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Radio Basilica è sempre in vostra compagnia 24 ore su 24 sui 91.2 Mhz

Lunedi 
 8,15 Il Credo A cura dei nostri Sacerdoti
 16,00 Verola Express Simonetta, Clara, Stefano, Michele
 18,30 Il Credo A cura dei nostri Sacerdoti
 20,05 I Panchinari Alessandro S. e Fabio M.
 21,00 Lupo Solitario Roberto B.

Martedi 
21,00 In Primo Piano  Mattia V. e Pietro C.

Mercoledi 
 16,00 Lupo Solitario Roberto B.
  Pomeriggio 
 20,05 Indi(e)Retta Paola F.
 21,00 Blockbastards Nicola, Herbert, Gianluca, Matteo

Giovedi 
 16.00 Blockbastards Nicola, Herbert, Gianluca, Matteo
 19,00 Ultimo Domicilio Roberto M., Dario, 
  Conosciuto Nicole, Mirko
 20,00 Domenica Italiana Daria
 21,00 Note Di Notte Alessandro Gabux G.

Venerdi 
 16,00 In Primo Piano Mattia V. e Pietro C.
 21,00 Happy Hour Lorenzo B.

Sabato 
 9,30 Liscio Farcito Daria
 11,00 Ultimo Domicilio Roberto M., Dario, 
  Conosciuto Nicole, Mirko
 12,00 Happy Hour Lorenzo B.
 13,30 Musica Nelle Vene Roberto B.
 14,30 Indi(e)Retta Paola F.
 15,45 Smile In Life Gabriele C.
 16,45 Verola Express Simonetta, Clara,  Stefano, Michele 

Domenica 
 10.30 La Buona Novella 1a Parte Betty C.
 12,00 Radiogiornale Verolese Tiziano C.
 12,30 Domenica Italiana Daria
 13,30 La Buona Novella 2a Parte Betty C.
 21,00 Note Di Notte Alessandro Gabux G.

Buon Natale e felice felicissimo 2013
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La legge N° 6 del 2004 ha istituito l’“Amministrazione di Sostegno” con la 
finalità di … “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di 
agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento del-

le funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o 
permanente”...

Pertanto … “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menoma-
zione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, 
di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di so-
stegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il 
domicilio”...

La protezione giuridica dell’Amministrazione di sostegno ha come finalità 
quella di tutelare il soggetto debole e non quella di privarlo di tutte (come nel 
caso dell’interdizione) o di  alcune (come nel caso  della inabilitazione) delle 
sue funzioni.

L’Amministratore di Sostegno (AdS), nominato dal Giudice Tutelare, interviene, 
sia per gli aspetti di carattere personale che patrimoniale, in base alla situazione 
ed alle capacità residue della persona beneficiaria della protezione giuridica e 
secondo i compiti stabiliti dal Giudice.

L’AdS è chiamato non a sostituire, ma a prendersi cura della persona; l’AdS è l’io 
“ausiliario” e non l’io “sostitutivo”, L’AdS ha come obiettivo quello di conferire 
pari dignità sociale alle persone “fragili”.

La richiesta di nomina di AdS avviene tramite la presentazione di un ricorso 
(domanda) al Giudice Tutelare e non vi è l’obbligo di farsi assistere da un legale.

Il ricorso può essere presentato:
- dalla persona che si sente in difficoltà nella gestione della propria vita;
- dai parenti entro il 4° grado in linea retta e collaterale, dal coniuge, dagli affini 

entro il 2° grado e dai conviventi stabili della persona beneficiaria (no badan-
ti);

- dal tutore o dal curatore congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizio-
ne e inabilitazione;

- dai responsabili dei servizi sociali o sanitari;
- dal Giudice Tutelare d’ufficio e dal Pubblico Ministero.

I soggetti che possono essere nominati Amministratore di Sostegno sono:

Circolo Acli Verolanuova
Apertura sportello di Amministrazione  di Sostegno



L’Angelo di VerolaL’Angelo di Verola 51

varie-cronaca

nu
ov

o 
sp

or
te

llo

• Persona indicata dallo stesso beneficiario (con atto pubblico o scrittura priva-
ta autenticata)

• Il coniuge o la persona stabilmente convivente
• Il padre o la madre
• Il figlio/a, fratello o sorella
• Un parente entro il quarto grado
• Altra persona ritenuta idonea dal Giudice

I compiti dell’Amministratore di sostegno:
sono dettagliatamente specificati dal Giudice Tutelare nel Decreto di nomina 
che stabilisce altresì come debbano essere svolti: l’AdS può affiancare la per-
sona (assistenza), oppure può agire in nome e per conto della persona (rappre-
sentanza).

D’ora in poi, per la popolazione verolese e per la bassa bresciana, sarà possibile 
rivolgersi, oltre che all’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASL, in Via Duca degli 
Abruzzi a Brescia, anche allo
“Sportello di Amministratore di Sostegno”
che aprirà a Verolanuova presso le ACLI, in Via Dante 13,
tutti i mercoledì dalle ore 10 alle ore 12
 a partire dal 5 dicembre 2012.

L’ufficio sarà in grado di fornire:
• Informazione ed orientamento: fornire precise informazioni di base circa il 

contenuto della norma, dell’iter, del modello di ricorso e del vademecum per 
l’AdS;

• Consulenza: favorire la riflessione e la presa di decisione circa aspetti speci-
fici e circoscritti che riguardano la tutela della persona; 

• Accompagnamento nelle procedure: fornire informazioni e supporto ope-
rativo nei rapporti con la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e con gli 
uffici giudiziari in genere.

Antonio Botta 
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La Parrocchia di Verolanuova per l’Anno della Fede organizza un

Pellegrinaggio a Roma
4 giorni dal 4 al 7 aprile 2013

Giovedì 4 aprile 2013: Verolanuova - Roma
Ritrovo dei Signori partecipanti  in Piazza della Chiesa di Verolanuova alle ore 5.00; sistema-
zione in pullman G.T. e partenza alla volta di Roma. Soste lungo il percorso; arrivo a Roma e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la guida, visita delle Catacombe di San Callisto e di 
San Paolo Fuori le Mura; sistemazione  in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 5  aprile 2013: Roma
Prima colazione in hotel e visita dei Musei Vaticani, della Cappella Sistina e della Basilica 
di San Pietro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la guida visita della Fontana di Trevi, 
Pantheon, Montecitorio, Palazzo Chigi, Palazzo Madama (esterni) e Piazza Navona; tempo 
libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 6 aprile 2013: Roma
Prima colazione in hotel e visita con guida della Basilica di Santa Maria Maggiore e di San 
Giovanni in Laterano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, panoramica Colosseo, Arco di 
Costantino, Fori Imperiali,  Campigoglio.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 7 aprile 2013: Roma - Verolanuova
Prima colazione in hotel e Santa Messa in Piazza San Pietro e Angelus col Papa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo a  Verolanuova previsto in serata.

La quota individuale di partecipazione è di ..  e 430,00 -(con 50 partecipanti)
La quota individuale di partecipazione è di ..  e 465,00 -(con 40 partecipanti) 
Supplemento camera singola ……………….. e 75,00-

La quota comprende:
* Viaggio A/R in pullman G.T.; Sistemazione in buon hotel;  
* Trattamento di pensione completa; Pranzi in ristorante e bevande ai pasti;
* Guida  come da programma;
* Tassa di circolazione a Roma ZTL; tassa di soggiorno;
* Assicurazione Mondial Assistance medico no stop; 
* Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. n° 846 Prov. di Brescia rca  
Navale  - Assicurazioni polizza n° 100199772.

La quota non comprende:
* Ingressi, mance, extra personali e quanto non espressamente indicato alla 
voce “comprende”.

Le iscrizioni si ricevono presso la Casa Parrocchiale di via Cavour, dalle ore 9.00 alle 
11.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00 dei giorni feriali e il sabato mattina, versando un ac-
conto di e 130,00 entro l’8 gennaio 2013 e il saldo entro il 2 marzo 2013.
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 
18 dicembre. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
Importante: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dat-
tiloscritti, 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: diretta-
mente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli 
articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici 
giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

Servizio Sanitario 118
(soltanto nei casi di emergenza)

Ambulatori medici 030 9362609
via Grimani

Gruppo Verolese Volontari Soccorso 030 9361662
via Gramsci, 4

Alcolisti in trattamento 030 932245 - 335 6188031
Alcolisti Anonimi (Manerbio) 333 2710743
Problemi con le droghe? 338 2346954
Gam-Anon (Familiari dei giocatori) 340 6891091
Giocatori Anonimi 388 9257719
Vigili del Fuoco 030 931027 - 115
Carabinieri - Pronto intervento 112
Guardia Farmaceutica (Numero verde) 800.23.10.61
Guardia Medica dalle 20.00 alle 8.00 030 932094
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 Soc-
corso 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.

Numeri utili di telefono:

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.

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

800.231061
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Anagrafe parrocchiale
Battesimi 
Errata Corrige: Agnelli Alessandro di Daniele e di Baiguera Valentina

 57 Sossi Giulia di Massimiliano e Fezzoli Annalisa
 58 Anedda Nicola di Luca e di Zucchelli Rita Giada
 59 Sacchi Gaia di Dario e di Tomasoni Silvia
 60 Tolettini Anna di Massimo e di Bonera Federica
 61 Viviani Maria Vittoria di Gianpietro e di Geroldi Paola

Defunti 
 
 61 Sala Giacomo di anni 73
 2 Terraroli Giuseppina Pasqua di anni 93
 63 Panizza Elisabetta Abrami di anni 98

Offerte pro restauri
         tele e affreschi della Basilica    
   
Giornata celebrata nel mese di  OTTOBRE 1.423,87  
Casa Albergo 181,77  
San Rocco 104,32  
Tele e affreschi 64,65  
Breve guida al tempio    
Libri vari 264,82  
DVD Basilica 10,00  
Somma Contributi Anonimi 500,00  
Dalla visita agli ammalati 270,00  
Da visita alla Basilica - Flero 50,00  
Classi 4a B e C  ITC Mazzolari per visita alla Basilica 50,00  
Mensilità 30,00  
Nel 55° di matrimonio 100,00  
N.N. 100,00  
N.N. 200,00  
Dalla Classe 1942 100,00  
Nel 50° di matrimonio 100,00  
La Classe 1935 in ricordo di Giuseppe 50,00  
Gli amici della Classe 1952 100,00  
N.N. 50,00  
Castagnata Diaconia Sant'Antonio 230,00  
In ricordo di Giuseppe 100,00  
N.N. 60,00  
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Nel Battesimo di Viola 150,00  
Da benedizione delle case 20,00  
Dalla Classe 1937 50,00  
N.N. 95,00  
Da un Battesimo 50,00  
Da un Battesimo 50,00  
Da un Battesimo 50,00  
Da un Battesimo 50,00  
Da un Battesimo 20,00  
In ricordo di don Luigi 100,00  
In ricordo di don Luigi 100,00  
In ricordo di don Luigi 20,00  
Nel 50° di matrimonio 50,00  
Un ricordo fatto con il cuore in onore di don Luigi 220,00  
Mensilità 30,00  
In memoria dei defunti don Giuseppe, don Franco e don Luigi 100,00  
N.N. 95,00
N.N. 200,00
In ricordo di don Luigi dal Gruppo Sportivo Verolese 100,00
Un ricordo affettuoso e un grazie al nostro pastore don Luigi 100,00
N.N. In ricordo di don Luigi 100,00
N.N. In ricordo di don Luigi 100,00

Totale Euro 5.989,43  

“Amici della Basilica” adesioni alla 
      “Confraternita del Restauro”
Dal Corso Fidanzati 290,00  
N.N. 300,00  
N.N. 500,00  
Offerte del pullman per don Luigi 365,00  
N.N. 500,00  
N.N. 1.000,00
Gli amici della Classe 1941 in ricordo di don Luigi 300,00

Totale Euro 3.255,00   

Per la ristrutturazione della Canonica
Banca BCC Verolavecchia per la Festa del Ringraziamento 1.000,00
Dagli Agricoltori per la Festa del Ringraziamento 1.600,00

Totale Euro 2.600,00

 “Per l’Organo”
    
Da Giulia per il Battesimo di Marco 100,00   
In memoria del caro Gianfranco 200,00

Totale Euro 300,00



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


