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I l 23 maggio scorso è stato beatifi-
cato l’arcivescovo  mons. Romero 
assassinato il 24 marzo 1980 dagli 

squadroni della morte mentre cele-
brava messa. Ritenuto da alcuni un 
grande difensore dei poveri e dei dirit-
ti umani sotto la dittatura militare, per 
altri, invece, un sostenitore della rivo-
luzione armata, un guerrigliero marxi-
sta con la talare. “La sua opzione per i 
poveri non era ideologica ma evange-
lica. La sua carità si estendeva anche 
ai persecutori ai quali predicava la 
conversione al bene e ai quali assicu-
rava il perdono, nonostante tutto. Era 
abituato a essere misericordioso. La 
generosità nel donare a chi chiedeva 
era - a detta dei testimoni - munifica, 
totale, sovrabbondante”. 

Monsignor Romero fu arcivescovo 
di San Salvador per soli tre anni. Un 
mese dopo aver assunto questa ca-
rica, nel marzo 1977, veniva assassi-
nato padre Rutilio Grande, sacerdote 
gesuita e grande amico di Romero. 
Gli spararono alla schiena mentre 
andava a celebrare la messa. Il solito 
copione. Durante la celebrazione del 
funerale di padre Rutilio, monsignor 
Romero disse: «Attendiamo la voce di 
una giustizia imparziale, perché nella 
motivazione dell’amore non può resta-
re assente la giustizia, non può darsi 
vera pace e vero amore sopra basi di 
ingiustizia, di violenza, di intrigo». 

Romero ripeterà molte volte che la 
vera pace si può costruire solo sopra 
la giustizia sociale. I preti che predi-
cavano le stesse cose facevano una 
brutta fine. Quattro altri sacerdoti sa-

ranno assassinati a El Salvador dopo 
la morte di padre Rutilio. Innumerevo-
li furono anche gli assassinii effettuati 
dalle squadre della morte tra campe-
sinos, operai, gente dei villaggi. 
Monsignor Romero aveva chiara co-
scienza che prima o poi sarebbe stato 
punito per la sua predicazione. L’eco 
della sua morte e della sua testimo-
nianza, ha toccato molti cristiani. E la 
stessa società civile ne è rimasta am-
mirata per la coerenza. 

In occasione della sua beatificazione 
la CEI ha invitato a pregare per i cri-
stiani perseguitati. Così dicono i ve-
scovi italiani:
“Questa situazione ci interroga profon-
damente e deve spingerci ad unirci, in 
Italia e nel mondo, in un grande gesto 
di preghiera a Dio e di vicinanza con 
questi nostri fratelli e sorelle. Imploria-
mo il Signore, inchiniamoci davanti al 
martirio di persone innocenti, rompia-
mo il muro dell’indifferenza e del cini-
smo, lontano da ogni strumentalizza-
zione ideologica o confessionale...
Sono moltissimi i cristiani e gli uomini 
di ogni confessione capaci di testimo-
niare l’amore a prezzo della vita. Tale te-
stimonianza non può passare sotto si-
lenzio perché costituisce per tutti una 
ragione di incoraggiamento al bene e di 
resistenza al male”.

Anche noi vogliamo fare memoria e 
ricordare queste persone che vivono 
eroicamente la loro fede, affinché ci 
stimolino ad una maggior coerenza e 
testimonianza nel mondo

Don Lucio 

Testimoniare l’amore
a prezzo della vita
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calendario liturgico

1 lunedì Pellegrinaggio a Padova dei ragazzi del 7° anno ICFR

2 martedì Santa Messa alla Santella della Cascina Canove

4 giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione comu-
nitaria e personale fino alle ore 12.00

 Ore 19.00, partenza per il Pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie 
a Brescia

5 venerdì Primo venerdì del mese. Si porta la comunione agli ammalati. 
ore 20.30 - Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità 
Francescana “Santa Chiara” fino alle ore 21.30

7 Domenica - Corpo e Sangue di Cristo - Solennità (Proprio del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore, 
 se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. (Gv 6, 51) 
 Sante Messe con orario festivo  

ore 9.30 Messa di chiusura del Catechismo
ore 16.00 Esposizione del Santissimo Sacramento
ore 18.30 Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

8 lunedì 10ª settimana del Tempo Ordinario - II del salterio
 ore 8.10 Santa Messa per le scuole elementari
 è sospesa la Messa delle 9.00

9 martedì  Santa Messa alla Santella dei Morti della Motta (in caso di pioggia 
la Messa verrà celebrata presso Villa Elena in via Kennedy)

10 mercoledì ore 20.30, dalle suore, Lectio Divina

11 giovedì ore 20.30 Santa Messa al cimitero

12 venerdì  Sacratissimo Cuore di Gesù. Solennità

13 sabato     Memoria liturgica di S. Antonio di Padova, co-patrono della no-
stra Basilica. Cuore Immacolato di Maria

  

Attenzione:
DAl 14 GiuGno entrA in viGore l’orArio estivo Delle celebrAzioni

cAmbiAno Gli orAri Delle messe:

GIUGNO 2015
ORARIO SANTE MESSE 
In Basilica: Prefestiva:  ore 18.30 

Festive:  ore 7.30 - 10.30 - 18.30 
              ore 18.10 Celebrazione dei Vespri 
Feriali:       ore 9.00 - tutti i giorni eccetto il sabato

S. Rocco: Festiva:  ore 8.30 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 9.30
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30  
San Giorgio al Cimitero:  Feriali: ore 20.30 ogni giovedì
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N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a dispo- 
sizione per le confessioni.
Attenzione... 
1) ... all’orario delle Sante Messe. Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la Messa  
     vespertina dei giorni feriali, eccetto il sabato e le vigilie delle solennità; 
2) ... al nuovo orario delle Sante Messe dei giorni festivi; 
3) ... proseguono le Sante Messe del martedì nelle “Santelle”; 
4) ... nei mesi di luglio e agosto, è sospesa l’adorazione Eucaristica della 
     Comunità Francescana del 1° venerdì del mese.

14 Domenica – XI del tempo ordinario (III settimana del salterio) 
Canto al Vangelo:  -  “Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: 
 chiunque trova lui, ha la vita eterna”
 Sante Messe con orario festivo estivo

ore 18.10 Vespri 

15 lunedì  ore 9.30, in Oratorio: inizia il 1° Grest. Portare il pranzo al sacco.

16 martedì  Santa Messa alla Santella della Cascina Confortino

17 mercoledì ore 20.30, dalle suore, Lectio Divina

18 giovedì ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

21 Domenica – XII del tempo ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Un grande profeta è sorto tra noi, 
 e Dio ha visitato il suo popolo”. (Lc 7, 16 )
 Sante Messe con orario festivo estivo  
S. Luigi Gonzaga

ore 18.10 Vespri

23 martedì ore 20.30: Santa Messa presso Casa Amighetti, in via S. Rocco, 46
  
24 mercoledì Natività di San Giovanni Battista. Solennità
 ore 20.30, dalle suore, Lectio Divina

25 giovedì ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

28 Domenica – XIII del tempo ordinario (I settimana del salterio) 
Canto al Vangelo:  -  “Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
 e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo”. 
 (Cf 2Tm 1,10) Sante Messe con orario festivo estivo  

ore 18.10 Vespri. Ore 18.30 S. Messa prefestiva

29 Lunedì S.S. Pietro e Paolo Apostoli – Solennità 
  
Canto al Vangelo: -  “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e 

le potenze degli inferi non prevarranno su di essa”. ( Mt 16,18)
Sante Messe con orario festivo estivo    
Giornata mondiale per la carità del Papa

ore 18.10 Vespri
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30 martedì Santi Primi Martiri della Chiesa Romana. 
 ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Breda Libera

LUGLIO 2015
1 mercoledì  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

2 giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione comu-
nitaria e personale fino alle ore 12.00

 ore 20.30 S. Messa al cimitero

3 venerdì  San Tommaso. Apostolo
 Primo venerdì del mese, consacrato alla devozione del Sacro 

Cuore. 
 N.B.: nei mesi estivi NON viene portata la S. Comunione agli 

ammalati 
 ore 20.30 - Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità 

Francescana “Santa Chiara” fino alle ore 21.30

4 sabato Ricorre l’anniversario della consacrazione della Cattedrale di 
Brescia  

   
5 Domenica XIV del tempo ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: - “Lo Spirito del Signore è sopra di me: 
 mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio”. (Cf Lc 4,18)
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri 
ore 21.00 In Oratorio, Conclusione del Grest n. 1

6 lunedì Santa Maria Goretti, vergine e martire.

7 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Lachini

8 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

9 giovedì ore 20.30: S. Messa al cimitero

11 sabato  San Benedetto Abate, Patrono d’Europa.
  Parte il primo turno dei Campiscuola 

12 Domenica XV del tempo ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi 

del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci 
ha chiamati”. (Ef 1,17-18)

 Sante Messe con orario festivo estivo 
ore 18.10      Vespri

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

15 mercoledì  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

16 giovedì Memoria della B. Vergine del Carmelo. 
 Sante Messe con orario feriale estivo ore 20.30: 
 S. Messa al cimitero

calendario liturgico

L’Angelo di Verola6 L’Angelo di Verola



19 Domenica XVI del tempo ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le 

conosco ed esse mi seguono”. (Gv 10,27 )
 Sante Messe con orario festivo estivo 

Parte il secondo turno dei Campiscuola
ore 18.10 Vespri 

21 martedì  ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Vincellate
 
22 mercoledì Santa Maria Maddalena 
 ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

23 giovedì ore 20.30: S. Messa al Cimitero 
              
25 sabato San Giacomo Apostolo  
 Parte il terzo turno dei Campiscuola a Folgaria

26 Domenica XVII del tempo ordinario (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Un grande profeta è sorto tra noi, 
 e Dio ha visitato il suo popolo”. (Lc 7,16b) 
 Sante Messe con orario festivo estivo 
Santi Gioacchino e Anna 
ore 18.10 Vespri

Oggi si celebra la festa di S. Anna presso la chiesa di Breda Libera dedicata alla 
madre della B. V. Maria: ore 9.30 Santa Messa solenne.

27 lunedì  Anniversario della morte del vescovo Mons. Morstabilini (1989). Lo 
ricordiamo nelle preghiere. 

 ore 20.30: Santa Messa all’edicola di Sant’Anna in via Ricurva

30 mercoledì Santa Marta 
 ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

31 giovedì ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

31 venerdì Sant’Ignazio di Loyola

AGOSTO 2015
ORARIO SANTE MESSE 
In Basilica: Prefestiva:  ore 18.30 

Festive:  ore 7.30 - 10.30 - 18.30 
              ore 18.10 Celebrazione dei Vespri 
Feriali:       ore 9.00 - tutti i giorni eccetto il sabato

S. Rocco: Festiva:  ore 8.30 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 9.30
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30  
San Giorgio al Cimitero:  Feriali: ore 19.30 ogni giovedì

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a dispo- 
sizione per le confessioni.
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Condizioni richieste per il Perdon d’Assisi: 
1. Confessione e Comunione Eucaristica. 
2. Preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice (almeno un Pater e un’Ave). 
3. Visita alla Basilica, la nostra parrocchiale. Tale visita deve essere compiuta nel 

tempo prescritto che inizia dal mezzogiorno del 1 agosto e si estende fino al tra-
monto del giorno seguente (2 agosto); nella visita si deve recitare almeno un Pa-
ter, Ave e Gloria e il Credo.

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

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

2 Domenica XVIII del tempo ordinario (II settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Non di solo pane vivrà l’uomo, 
 ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. (Mt 4,4b)
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri

5 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

6 giovedì Trasfigurazione del Signore. Festa. Sante Messe con orario feria-
le estivo. Anniversario della morte del Servo di Dio Papa Paolo 
VI (1978). Lo ricordiamo nelle preghiere. 

 Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione comu-
nitaria e privata fino alle ore 12.00 

ore 19.30 S. Messa al cimitero 

7 venerdì Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro cuore. 
 Non si porta la Comunione agli ammalati.

9 Domenica XIX del tempo ordinario (III settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
 se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. (Gv 6,51 )
 Sante Messe con orario festivo estivo 

S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) vergine e martire - Festa. 
Patrona d’Europa 

ore 18.30 S. Messa prefestiva per San Lorenzo
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10 Lunedì S. LORENZO Diacono e martire - Festa Patronale. Solennità 

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

Sante Messe con orario festivo estivo in onore del Santo alle ore 7.30 - 10.30 - 20.00 
(solenne) al termine, Manifestazione culturale 
  
11 martedì Santa Chiara 

12 mercoledì  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

13 giovedì ore 19.30 S. Messa al cimitero.

14 venerdì S. Massimiliano Maria Kolbe. Martire. Sante Messe con orario feriale  
ore 18.30 S. Messa prefestiva nella vigilia dell’Assunzione
 è sospesa la Messa al cimitero 

15 sabato - Assunzione della Beata Vergine Maria. Solennità (proprio del salterio) 
  
Dal Vangelo:  -  “... In quel tempo Elisabetta, piena di Spirito Santo esclamò a 

gran voce: - Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo. A che debbo che la Madre del mio Signore venga 
a me? -...” (Lc. 1, 41b-43)

Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 10.30 Santa Messa solenne 
ore 18.00 Vespri Solenni 
ore 18.30 S. Messa 
ore 20.30 In S. Rocco si apre la festa in onore del Santo. S. Rosario, canto del-

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

16 Domenica XX del tempo ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
 dice il Signore, rimane in me e io in lui”. (Gv 6,56)

Sante Messe con orario festivo estivo:
In Basilica ore 7.30 e 10.30 (è sospesa la S. Messa delle 18.30)

Festa di S. ROCCO 
Orari Sante Messe in nella chiesa di san Rocco: 8.30 - 20.00
ore 20.00 - In S. Rocco: Recita del Rosario. Celebrazione della Messa seguita dalla
processione. Al termine benedizione con la reliquia del Santo.
In piazza S. Rocco: Concerto offerto alla popolazione e rinfresco 
ore 18.10 Vespri

19 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

20 giovedì San Bernardo
 ore 19.30 S. Messa al cimitero.

22 sabato  Beata Vergine Maria Regina
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23 Domenica XXI del tempo ordinario (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Le tue parole, Signore,sono spirito e vita;
 tu hai parole di vita eterna”. (Gv 6,63.68)
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri

24 lunedì San Bartolomeo Apostolo
 ore 9.30: Inizia il 2° Grest in Oratorio (Portare pranzo al sacco)

26 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

27 giovedì Santa Monica 
ore 19.30: S. Messa al cimitero. Si concludono le celebrazioni al Cimitero
Si apre la Festa dell’Oratorio

28 venerdì S. Agostino vescovo e dottore della Chiesa  

29 sabato Martirio di San Giovanni Battista

30 Domenica XXII del tempo ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola 

di verità, per essere una primizia delle sue creature”. (Gc 1,18 )
   Sante Messe con orario festivo 

Attenzione! riprenDe l’orArio normAle Delle sAnte messe

ore 9.30 In Oratorio: Santa Messa in memoria dei giovani defunti e di tutti i 
benefattori.

ore 18.10 Vespri

SETTEMBRE 2015
ORARIO SANTE MESSE (dal 30 agosto)
In Basilica: Prefestiva:  ore 18.30 

Festive:  ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
              ore 18.15 Celebrazione dei Vespri 
Feriali:       ore 9.00 - tutti i giorni eccetto il sabato

  ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva:  ore 9.00 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 10.00
 Feriali: ore 20.00 solo giovedì
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30  eccetto la domenica

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione 
per le confessioni.

a) Da lunedì 1 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina delle 
18.30, eccetto il giovedì; 

b) In Basilica vengono riprese le celebrazioni delle sante Messe festive delle ore 9.30 e 11.00; 
c) In S. Rocco la S. Messa festiva è posticipata alle ore 9.00; 
d)  Nella chiesa di S. Anna in Breda Libera, la S. Messa festiva è posticipata alle ore 

10.00 e riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì alle 20.00.     
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3 giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione 
 comunitaria e personale fino alle ore 12.00
  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

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

Francescana “S. Chiara”
Si porta la S. Comunione agli ammalati 

6 Domenica XXIII del tempo ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Gesù annunciava il vangelo del Regno 
 e guariva ogni sorta di infermità nel popolo”. (Cfr. Mt 4,23)
   Sante Messe con orario festivo 

ore 9.30 In Oratorio: Santa Messa 
ore 18.10 Vespri

8 martedì Natività della B.V. Maria
ore 7,00 Santa Messa nella Cappella delle Suore

13 Domenica XXIV del tempo ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, 
 per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, 
 come io per il mondo”. ( Gal 6,14)
   Sante Messe con orario festivo 

In Oratorio: Iscrizioni al catechismo

Santellando...

R itorna anche quest’anno la bella esperienza delle Messe del martedì alle “San-
telle” sparse nel nostro territorio. Ecco il calendario:

Martedì  2 Giugno  ore 20.30: Cascina Canove 
Martedì  9 Giugno  ore 20.30: Morti della Motta (*)
Martedì  16 Giugno  ore 20.30: Cascina Confortino 
Martedì  23 Giugno  ore 20.30: Casa Amighetti via San Rocco, 46  
Martedì  30  Luglio  ore 20.30: Breda Libera 
Martedì  7  Luglio  ore 20.30: Cascina Lachini 
Martedì  14  Luglio  ore 20.30: Cascina Vallatelle 
Martedì  21  Luglio  ore 20.30: Cascina Vincellate
Lunedì  27  Luglio  ore 20.30: Edicola di Sant’Anna (via Ricurva)  

(*) - Morti della Motta: in caso di pioggia la Messa sarà celebrata presso Villa Elena dei signori 
Tomasoni in via Kennedy.
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La nostra comunità di Verolanuova 
festeggia, da tempo, gli anniver-
sari sacerdotali e di consacra-

zione religiosa durante la festa della 
seconda di ottobre, affidando così 
a Maria la vocazione di coloro che ci 
sostengono nella fede con la loro testi-
monianza. Quest’anno però vogliamo 
un po’ anticipare questo momento 
perché tre nostri sacerdoti celebrano 
degli anniversari particolari. 

Il nostro prevosto don Lucio celebra 
30 anni di sacerdozio. Veniva ordina-
to l’8 giugno del 1985 dal vescovo Bru-
no Foresti.  

Don Sergio celebra i 35 anni di sa-
cerdozio. Veniva ordinato il 14 giugno 
1980  dal vescovo Luigi Morstabilini.

Don Giuseppe celebra i 15 anni di 
sacerdozio. Veniva ordinato il 10 giu-
gno del 2000 dal vescovo Giulio San-
guineti.

Anniversari sacerdotali

Non possiamo dimenticare un augurio 
anche al nostro Vescovo, mons. Lu-
ciano Monari, che quest’anno ricorda 
i 50 anni  di ordinazione sacerdotale e i 
20 di ordinazione episcopale.

Gli anniversari sono un avvenimento 
per tutta la comunità per ringraziar-
li del bene ricevuto. Ogni sacerdote 
lo esprime nel suo incarico: chi come 
parroco, chi come collaboratore, chi 
nella dedizione, chi con l’esempio nel-
la malattia. Lo rendono tangibile con 
la preghiera, la celebrazione dei sacra-
menti, con la propria personalità ed 
esperienza, con la parola e l’esempio. 

Questa festa  è  un’occasione per 
guardare con riconoscenza alla bene-
volenza e all’amore del Signore che 
sempre ci accompagna, per ricordarci 
che la vita continua, ma il celebrare un 
anniversario vuole darci anche la pos-
sibilità di ricaricarci sempre di nuove 
energie ed entusiasmo.  

L’annuncio della gioia per questa ri-
correnza rimbalzi di casa in casa per 
unirci tutti in un grazie sincero e af-
fettuoso a don Lucio, don Giuseppe e 
don Sergio.

Questo è un clamoroso scoop! Ebbene sì... è 
proprio lui, don Lucio, all’inizio della sua vita 
sacerdotale. Almeno sappiamo che i capelli 
non glieli hanno fatti perdere i verolesi. Auguri 
di cuore da tutti noi.
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La terra trema

Poiché alcune persone si sono informa-
te circa la condizione delle nostre suore 
in Nepal, nel dopo terremoto, mettiamo 
a conoscenza della comunità cristiana 
di Verolanuova, alcune notizie perve-
nuteci premettendo la nostra storia in 
Nepal.

Le suore di Maria Bambina sono 
presenti nel Nepal, appartenen-
te alla provincia religiosa di New 

Delhi, dall’anno 2000: l’arrivo in questa 
nuova terra di missione aveva voluto 
segnare, con un gesto di carità con-
creta, l’inizio del nuovo millennio.
Nel maggio di quell’anno a TANSEN le 
suore operano nella pastorale parroc-
chiale e provvedono all’alfabetizzazio-
ne degli adulti e alla promozione della 
donna; attualmente c’è una grande 
scuola con alunni dalla materna alla 
superiore di primo grado.

Un mese dopo (luglio 2000) viene 
aperta una comunità a KATHMANDU 
per servire i più poveri e accogliere le 
ragazze che dai villaggi vengono in cit-
tà a studiare.

Dal maggio 2003 a GORBANDHA 
funzionano un dispensario mobile, la 
scuola di cucito e ricamo per donne, 
un orfanotrofio e, in seguito, la scuo-
la materna e primaria. A dicembre 
del medesimo anno quattro suore a 
BANIYATAR accolgono in collegio 
bambini tribali provenienti da villaggi 
lontani senza possibilità di istruzione 
e i cui genitori lavorano; si occupano 
della promozione della donna con la 
scuola di taglio e cucito e offrono il 
servizio nel dispensario.

Nel 2009 un’altra comunità di sole tre 

suore a NARAYANGARH collabora 
nella pastorale e svolge servizio edu-
cativo in una scuola professionale e 
nel convitto per lavoratori.

Il 15 aprile 2015 è iniziata l’opera a 
KOHALPUR per la promozione della 
donna, il ministero parrocchiale e il 
dispensario mobile.

Le suore missionarie sono tutte in-
diane; la prima religiosa nepalese è 
missionaria in India. Dal giorno del 
terremoto cerchiamo di stare in con-
tatto con le nostre suore, per quanto 
lo consentono i mezzi  di comunicazio-
ne; sappiamo che altre nostre sorelle 
della vicina India si stanno recando là 
per dare aiuto. Fortunatamente non 
ci sono state vittime né tra le suore 
né tra gli ospiti delle loro opere. Le 
comunità più colpite sono quelle di 
KATHMANDU e di BANIYATAR dove 
la casa alloggio dei bambini è crollata 
totalmente. Suore e bambini vivono 
con la gente fuori dai centri abitati per 
il pericolo  di nuovi crolli.

Il momento di disperazione e di diso-
rientamento chiama le suore a molti-
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plicare i loro interventi su molteplici 
fronti; possono contare senz’altro 
sulla nostra preghiera, sulla nostra 
vicinanza e sul nostro aiuto, appena 
sarà possibile e come sarà possibile 
raggiungerle.

Diamo, di seguito, notizie pervenu-
teci da Kathmandu. 
(Lettera inviata dalle nostre suore 
in Nepal)

“Dopo lo shock e la paura del terremo-
to, ci stiamo tranquillizzando. Deside-
riamo ringraziare la Madre Generale, 
le assistenti e tutte le suore per il so-
stegno di preghiera e le attenzioni af-
fettuose che abbiamo ricevuto in que-
sta tragedia che ha colpito il Nepal.

Benché sia stato chiaro che Kathman-
du è soggetta a forti terremoti, ina-
spettatamente, il 25 aprile alle 11,50, 
la catastrofe ha colpito il Nepal; l’epi-
centro del sisma, che ha registrato 7,9 
gradi della scala Richter, era a metà 
tra Kathmandu e Pokhara, nel Nepal 

centrale. Morte e distruzione sono sta-
te segnalate anche nel lontano Tibet, 
nel Bangladesh, nell’India del nord e 
nel Bhutan, ma il danno maggiore si 
è verificato in Nepal, dove 39 dei 75 di-
stretti sono stati gravemente danneg-
giati. Il numero totale dei morti, secon-
do le attuali statistiche, è di circa 5000, 
ma certamente aumenterà. Anche se 
il governo, attraverso il sostegno inter-
nazionale, ha intensificato gli sforzi e 
l’intervento di aiuti a Kathmandu e nei 
dintorni, la mancanza di attrezzature e 
di viabilità ha reso le operazioni di soc-
corso difficili e lente. 

Si dice che centinaia di persone sono 
ancora intrappolate sotto le macerie 
delle case e degli edifici storici crollati 
nella capitale e che molti villaggi, ar-
roccati sulle montagne, sono devasta-
ti e le persone lottano per la sopravvi-
venza.

Le famiglie senza casa vivono nelle 
tende e quelle che l’hanno ancora, 
in preda allo shock, non osano allon-
tanarsi; la pioggia e il freddo peggio-
rano la situazione. Un buon numero 
di volontari e grandi quantità di aiuti 
stanno arrivando da tutto il mondo, 
ma farne un uso corretto e destinarli 
ai più bisognosi è un’operazione ar-
dua, sia per il governo sia per le altre 
organizzazioni. Fortunatamente la 
comunità cattolica del Nepal non ha 
subìto perdite di vite umane né lesioni 
gravi alle abitazioni, così sacerdoti e 
religiosi prestano soccorso materiale 
e spirituale ai terremotati.

Questo evento ha rafforzato la nostra 
fede e ha rinnovato in noi l’impegno a 
lavorare per la gente di questo paese e 
a dare speranza alle persone sfiducia-
te e stanche.

La comunità delle suore
di Maria Bambina
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“Tutta l’umanità trepidi, l’univer-
so intero tremi e il cielo esulti 
quando sull’altare, nelle mani del 

sacerdote è presente Cristo, il Figlio 
del Dio vivo. O ammirabile altezza e 
stupenda degnazione! O umiltà subli-
me! O sublimità umile, che il Signore 
dell’universo, Dio e Figlio di Dio, si 
umili a tal punto da nascondersi per la 
nostra salvezza sotto poca apparenza 
di pane!
Guardate, fratelli, l’umiltà di Dio e 
aprite davanti a Lui i vostri cuori; umi-
liatevi anche voi perché siate da Lui 
esaltati. Nulla, dunque, di voi trattene-
te per voi, affinchè tutti e per intero vi 
accolga Colui che tutto a voi si offre”. 
Tratto dalla “Lettera a tutto l’ordine”. 
[San Francesco]  
Se nella solennità del Giovedì Santo la 
Chiesa rivive l’istituzione dell’Eucare-
stia, il mistero di Cristo che ci ha ama-
to fino alla fine, donando se stesso in 
cibo, nel giorno del Corpus Domini 
conosciamo l’intima relazione esisten-
te tra Eucarestia e Chiesa, tra il Corpo 
del Signore ed il suo Corpo Mistico.
Le processioni, le adorazioni che ce-
lebriamo in questa solennità, manife-
stano pubblicamente la fede del po-
polo cristiano in questo Sacramento. 
In esso, noi Chiesa, troviamo fonte e 
motivo di esistenza e di comunione 
con Cristo che si rende presente, tan-
gibile nell’Eucarestia con il Corpo, il 
Sangue, l’anima e la Divinità.
è attraverso l’Eucarestia che sentia-
mo di far parte della comunità. 
L’Eucarestia è il momento di grazia 
nella libertà di quello che siamo: libe-
ramente figli di Dio.
Dio ci educa all’amore ma non ci 
mette le catene: c’è un posto per tut-
ti nel Regno di Dio, c’è posto per tutti 
nell’Eucarestia.

Se riconosciamo l’Amore e la Mise-
ricordia di nostro Signore Gesù nel 
“sapersi fare piccolo ed umile come 
un pezzo di pane”, allora potremo 
incontrarlo nel nostro intimo.
Francesco rende bene l’idea del rin-
graziamento ma anche della restitu-
zione a Dio, datore di ogni bene, di 
ogni singolo bene ricevuto: “Restitui-
amo al Signore Dio Altissimo e som-
mo, tutti i beni e riconosciamo che 
essi sono suoi e tutti rendiamo grazie 
a Lui”. Tutto è Suo… anche e soprat-
tutto noi.
La celebrazione del Corpus Domini si 
realizza nello stare (sostare, meditare, 
pregare) davanti al Signore nell’atto di 
adorazione.
Nell’adorazione c’è verità e libertà: 
solo chi piega le ginocchia ed il cuo-
re davanti a Dio può definirsi vera-
mente libero dalle potenze del mon-
do, da qualunque schiavitù antica o 
moderna. 
L’adorazione eucaristica ci permette 
di conformarci all’amato rigenerando 
il nostro cuore.
Celebrare il Corpo del Signore Gesù 
significa camminare verso di Lui e 
con Lui quindi lodare il senso stesso 
della vita.
La meta del cammino è Cristo, il Sal-
vatore di tutti e mentre procediamo in 
questa direzione, Egli è anche com-
pagno di viaggio e sostegno al nostro 
percorso.
Il Santissimo Sacramento, per la fede, 
è un mistero di intimità, dono per-
sonalissimo del Signore, ma la for-
za di questo Sacramento oltrepassa 
le mura delle nostre chiese perché 
nostro Signore è sempre in cammino 
verso il mondo per continuare a cono-
scere ognuno di noi: questo appare 
nella processione del Corpus Domini.

In cammino con Francesco... 
con il Corpo del Signore
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Noi portiamo Cristo, presente nella fi-
gura del pane, sulle strade del nostro 
paese… è un affidamento di queste 
strade, di queste case, della nostra 
vita reale alla Sua bontà; e con que-
sto gesto mettiamo sotto i suoi occhi 
le sofferenze degli ammalati, la solitu-
dine di giovani e anziani, le tentazioni, 
le paure, ogni attimo della nostra vita.
La processione allora diventa una 
grande e pubblica benedizione: è 
Cristo in persona che dona la Sua 
benedizione Divina a tutti noi!

Grazie, grazie, grazie

Domenica 26 aprile si è tenuta 
una giornata francescana dal 
titolo “Le fraternità francesca-

ne incontrano la Beata Paola”.
L’adesione dei nostri fratelli e sorelle, 
arrivati da varie zone della Lombar-
dia, è stata emozionante e vogliamo 
veramente ringraziarli tutti.
Insieme abbiamo vissuto la preghiera 
in Basilica davanti alle spoglie della 
Beata Paola, alternando canti, brani 
evangelici e preghiere che eviden-
ziassero in particolare tre delle tante 
virtù che hanno caratterizzato la vita 

di Paola: fiducia in Dio, perdono e 
amore agli ultimi.
Successivamente, ci siamo spostati 
nel salone delle Rev. suore per una 
riflessione di Padre Giuseppe Dell’Or-
to, assistente regionale del Terz’ordi-
ne, sul tema “La Beata Paola, terzia-
ria francescana”: un confronto tra le 
figure di San Francesco e della Beata 
Paola.
Abbiamo avuto il grande privilegio 
di poter concludere la giornata con 
la Santa Messa solenne celebrata 
da mons. Luciano Monari vescovo di 
Brescia. 
I vari momenti della giornata aperti a 
tutti, ci hanno restituito un’immagine 
di francescanesimo che in realtà sem-
bra insinuarsi in molti cuori verolesi e 
questo ci ha piacevolmente stupito. 
Chissà che la Beata Paola dia il co-
raggio di una scelta in Cristo secondo 
la Regola di San Francesco, chissà se 
già qualcuno si sente chiamato…? 
Un grande ringraziamento va anche 
a Don Giovanni come coordinatore 
di diversi eventi francescani di questi 
ultimi giorni e come nostro assistente 
nel cammino di fraternità.
                  

Pace e bene
Fraternità Santa Chiara
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Caritas: S.O.S. per la famiglia,
centrato un primo obiettivo

Durante il periodo quaresimale, 
e non solo, la Caritas parroc-
chiale ha proposto a tutta la 

comunità l’iniziativa “S.O.S. per la 
famiglia”, con l’obiettivo di racco-
gliere dei fondi a sostegno di singole 
famiglie verolesi che si trovano in si-
tuazioni di disagio e di reale bisogno. 
La proposta è stata accolta con gran-
de generosità e serietà dai verolesi, 
tanto che alcune famiglie hanno po-
tuto usufruire del contributo raccolto 
per far fronte, anche se solo in parte, 
alle loro difficoltà. Come gruppo Ca-
ritas abbiamo cercato di valutare al 
meglio le necessità presenti sul no-
stro territorio per poter indirizzare le 
risorse nel migliore dei modi. Voglia-
mo ringraziare tutte le persone che in 
forma privata e anonima hanno fatto 
giungere il loro contributo, i bambi-
ni e i ragazzi del nostro oratorio e i 
gruppi o le associazioni che hanno 
sostenuto a vario titolo l’iniziativa. 
L’esperienza, “S.O.S. per la famiglia”,  
per noi della Caritas non è conclusa, 

Raccolta V domenica di Quaresima e 2.085.32
Cassetta in Basilica e  145,00
Dai bambini e ragazzi dell’oratorio e  333,55
Da N.N. e  975,00
Dal gruppo famiglie e  1.000,00

                                 Per un totale di e  4.538,87

La somma  già distribuita è di e  4.000,00

in quanto continuano a pervenire do-
mande di aiuto e sostegno, non solo 
economico, domande a cui vorrem-
mo dare una possibile risposta. Per 
questo, in fondo alla Basilica rimarrà 
ancora la cassetta per la raccolta di 
offerte in favore delle famiglie biso-
gnose e contemporaneamente sare-
mo disponibili all’ascolto attraverso 
lo sportello (aperto il lunedì dalle 
17,00 alle 19,00 e il giovedì dalle 17,00 
alle 18,00 nella sede di via Zanardelli), 
per cercare di affrontare al meglio la 
situazione di ogni singola famiglia, 
con il confronto e la collaborazione 
dei servizi sociali del Comune e del-
la San Vincenzo. Di seguito trovate 
il rendiconto preciso dell’iniziativa 
“S.O.S. per la famiglia”.

Grazie di cuore, 
La Caritas di Verolanuova
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Dalla Lectio Divina

I testi liturgici della domenica del 
Corpus Domini, ci parlano dell’alle-
anza di Dio con il suo popolo Isra-

ele.
Nella prima lettura Dio prende l’ini-
ziativa tramite Mosè di stabilire un’al-
leanza. Mosè interpreta il desiderio di 
Dio, prepara l’altare e si fa garante, 
legge il libro dell’alleanza, asperge il 
popolo con il sangue di capri e di gio-
venchi. Ma il popolo infrangerà spes-
so questa alleanza.
Gesù sulla croce versa tutto il suo 
sangue in remissione dei nostri pec-
cati, e nell’Ultima Cena rinnova l’alle-
anza offrendosi Lui stesso come cibo 
per noi, donandoci un memoriale per-
fetto e perpetuo.
“Questo è il mio Corpo e questo è il 
mio Sangue, sparso per voi e per tut-
ti”. Questo cibo serve a noi per rige-
nerare l’uomo vecchio che è in noi, 
perché Gesù risorgendo ha formato 
la nuova Chiesa universale e non solo 
per il popolo ebraico.

Questa è la “nuova alleanza” che vuo-
le essere vera unità con il Padre e con 
lo Spirito Santo, per creare la vera co-
munità di cristiani che si fonda sull’a-
more «che si nutre di Lui e spera in 
Lui» per poter gridare “Abba Padre”.

Natale Bonini

Con questo numero dell’Angelo di Ve-
rola, che ci accompagnerà nelle vacan-
ze, come partecipanti alla Lectio Divi-
na vogliamo esprimere il nostro grazie 
alle suore di Maria Bambina che ci 
hanno ospitato. Un grazie particolare 
ai sacerdoti e il diacono che ci hanno 
accompagnati in questo cammino di 
fede. Grazie anche a tutti coloro hanno 
partecipato.

Udur de paradìs, de suore, de precc, 
dè orasiù e dè sancc!

Al baldachì col “Mistero del Corpo di Cristo”.
I canti en latì con relativi strafalciù!
I s.citì visticc de la comuniù.
L’udur dele röse che vula n’dè l’aria.
Le sandalìne e i téi.
La banda che la scandés 
pas a pas la caminada.
Al nost intim al sa cala n’dela procisiù
fina che j’öcc i se bagna.
I ricordi? La nostalgia o la convinsiù?                   Rosa A.

La procisiù del Corpus Domini
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Sante Cresime - 24 maggio 2015

Pellegrinaggio a Lourdes 2015
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Convocazione dell’11 maggio 
2015, con il seguente ordine del 
giorno:

1. Verifica festività pasquali e festa 
della Beata Paola.

2. Comunicazioni in merito al rin-
novo del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale.

3. Varie ed eventuali.

Apre la seduta il Presidente don Lu-
cio Sala che invita i presenti ad espor-
re le proprie considerazioni in merito 
al trascorso periodo quaresimale e 
festività pasquali.

La innovazione introdotta quest’anno 
per quanto riguarda la Via Crucis di 
ogni venerdì di quaresima, anticipata 
alle ore 8,30 del mattino, ha ottenuto 
un buon successo, con maggiore af-
fluenza anche perché seguita dalla 
santa Messa con riflessione, mentre 
in alcune diaconie le vie Crucis della 
sera sono state un po’ faticose.

Quest’anno, nella prima settimana 
di quaresima, hanno avuto luogo gli 
incontri per gli Esercizi Spirituali alle 
ore 9,00 del mattino ed alle 20,30 di 
sera, che ha dato un impulso partico-
lare al senso di quaresima.
Il periodo di quaresima dovrebbe ave-
re una priorità nella vita del cristiano, 
come momento utile e necessario per 
approfondire la propria formazione 
spirituale e stimolare a considerare 
la Settimana Santa un momento pri-
vilegiato per avvicinarsi al Signore e 
per poter cogliere la grandezza e la 
bellezza della nostra fede.
Sono state fatte alcune considerazio-
ni sulla qualità della predicazione in 

occasione delle Quarantore, ritenu-
ta un po’ particolare da alcuni, forse 
perché un poco fuori dagli schemi 
abituali, ma che ha saputo tenere viva 
l’attenzione, ed è stata apprezzata dai 
giovani.
Un certo disappunto è stato espresso 
dai sacerdoti presenti per la scarsa 
affluenza alle funzioni, nonostante si 
cerchi di innovarle e renderle interes-
santi e coinvolgenti. Si nota purtrop-
po nella popolazione, ed anche fra chi 
prende parte attiva nella parrocchia, 
pure nei momenti più significativi, 
una certa disaffezione.

Per quanto riguarda la presenza delle 
spoglie della Beata Paola nella nostra 
comunità, l’avvenimento ha destato 
grande entusiasmo ed interesse. è 
stato un evento positivo da molti pun-
ti di vista: per un incoraggiamento di 
fede di fronte ad una creatura nata 
nella nostra terra e che ha raggiunto 
la santità vivendo nel quotidiano con 
la pazienza e la preghiera.

Una forte lezione di vita ci è stata data 
anche dai benesi con il loro entusia-
smo, la loro cordialità, la loro fede. 
Anche i nostri ragazzi hanno colto 
l’importanza di questa presenza e 
sono stati positivamente coinvolti 
con gli incontri di catechismo presso 
Castel Merlino. Hanno pure parte-
cipato alla raccolta di viveri presso i 
supermercati ed alla loro distribuzio-
ne presso il Castello. Hanno colto il 
senso della carità!
Molto coinvolgenti e partecipati sono 
stati il Musical dei nostri ragazzi 
dell’oratorio e la rappresentazione dei 
figuranti di Bene Vagienna.
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Si rinnova il Consiglio Pastorale Parrocchiale

Nel prossimo mese di settembre 
2015 anche nella nostra parroc-
chia si rinnoverà il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale; questo com-
porterà anche il rinnovo del Consiglio 
per gli Affari Economici e il Consiglio 
Pastorale Zonale.
Che cos’è il consiglio pastorale parroc-
chiale? è un organismo di comunione, 
composto da un gruppo di cristiani, di 
varie età, in massima parte eletti, che 
collabora con il parroco e i sacerdo-
ti nel condurre nel modo migliore la 
vita della comunità. Sono cristiani che 
prendono sul serio la vita cristiana e la 
vita della comunità. Questo gruppo di 
persone ha il compito di fare proposte, 
elaborare le scelte più efficaci per il 
cammino più vero all’interno della par-
rocchia. Sono significativi di tutte le 
realtà presenti sul territorio.
In questo periodo la commissione elet-
torale, formata da membri del consi-
glio attuale, formulerà un progetto per 
preparare tutta la comunità a questo 
traguardo e provvederà a preparare la 
lista dei candidati. Saranno designati 
i criteri, le età, il numero, la modalità 
di votazione. Tutte cose che verranno 
fatte conoscere a suo tempo nel mese 
di settembre 2015.
Le scadenze che sono davanti a noi 
sono le seguenti:
• nel periodo di giugno ed entro il 5 lu-
glio 2015 si raccoglieranno le adesioni 
per preparare le liste di votazione con 
le seguenti modalità: 

a - i gruppi e le associazioni propongo-
no nominativi dei membri del proprio 
gruppo o esterni ad esso verificando-
ne la disponibilità; 
b - chi intendesse proporsi come even-
tuale candidato per il CPP lo comuni-
chi ai sacerdoti o alle suore. 
• domenica 27 settembre si svolge-
ranno le votazioni;
• domenica 11 ottobre, durante una 
celebrazione eucaristica, ci sarà la 
presentazione del nuovo consiglio pa-
storale parrocchiale e inizieranno uffi-
cialmente i lavori.
Per ora queste sono le informazioni; 
ciò che è importante in questo periodo 
è pregare lo Spirito Santo perché illu-
mini tutti noi affinché tutto questo ser-
va per costruire sempre più la nostra 
comunità parrocchiale.

Don Lucio

Il passaggio di questa Beata ha la-
sciato veramente una scia di fre-
schezza e di gioia, di desiderio di 
bene e di preghiera.
Per le varie, il Presidente informa che 
a settembre si provvederà al rinnovo 
del consiglio pastorale che ha ultima-
to il suo mandato quinquennale.

Per quanto riguarda l’organizzazione 
della festa del patrono San Lorenzo, i 
rappresentanti delle diaconie si riuni-
ranno nei prossimi giorni.
Esauriti gli argomenti all’ordine del 
giorno la seduta è tolta alle ore 22,30.

La segretaria Pasqua Sala
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Paola è tornata a casa
Le Spose e Madri Cristiane a Bene Vagienna

I l 3 maggio scorso, come Spose e 
Madri Cristiane, abbiamo accom-
pagnato la nostra Beata Paola a 

Bene Vagienna, con altri fedeli vero-
lesi.
All’inizio del viaggio abbiamo provato 
un misto di emozioni, sia per il gesto 
che compivamo che per la curiosità 
di conoscere la cittadina che custodi-
sce le spoglie della Beata.
Arrivati sul posto e vedendo con 
quanto calore i benesi festeggiavano 
il rientro della Beata Paola, come se 
ritornasse un loro familiare, il nostro 
cuore si è sciolto, come pensiamo per 
la maggior parte dei verolesi presenti.
La gente alla vista dello stendardo 
della nostra associazione, che segui-
va l’urna, ci ringraziava commossa, di 
aver riportato “a casa” la cara Paola.
Il Parroco di Bene Vagienna, Don An-

tonio, nell’omelia ha sottolineato che 
nel periodo di assenza della Beata i 
fedeli hanno sentito un grande vuoto 
che li ha spinti ad impegnarsi, sem-
pre più concretamente nella loro vita, 
al fine di dimostrarle il loro affetto e la 
loro devozione.
Il grande vuoto di cui parlava don An-
tonio si percepiva, anche a Verola, en-
trando in Basilica, nei giorni succes-
sivi,  guardando il posto dove sostava 
l’urna.
Speriamo che il periodo intenso ap-
pena vissuto, in presenza della Beata 
Paola, ci aiuti a sentirla sempre più 
presente e vicina e che sia continua 
fonte di aiuto per tutti i verolesi e in 
particolare per la nostra associazione.

Rita
Associazione Spose e Madri Cristiane
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Comunicato stampa da Bene Vagienna
Bene Vagienna e Verolanuova
sempre più unite nel nome della Beata Paola

S abato 16 e domenica 17 maggio, 
infatti, l’Oratorio verolese ha fatto 
visita a quello benese in occasione 

dei festeggiamenti per il trentennale di 
quest’ultimo.

Continua il gemellaggio tra Bene Va-
gienna (Cn) e Verolanuova (Bs) nel 
nome della Beata Paola Gambara, di 
cui si celebra il 500° anniversario della 
morte. Sabato 16 e domenica 17 mag-
gio l’Oratorio verolese ha fatto visita a 
quello benese in occasione dei festeg-
giamenti per il trentennale di questo: 
39 ragazzi di prima e seconda media 
con i loro catechisti sono stati ospitati 
nel Convento Francescano sia per la 
cena che per la notte. La sera di saba-
to si sono divertiti passeggiando per le 
vie del paese animate per la notte bian-
ca. Con loro erano anche i giovani della 
compagnia teatrale che domenica po-
meriggio ha dato vita nel teatro dell’o-
ratorio al recital “Paola, la forza della 
dolcezza”. Il testo, liberamente tratto 
dal libro “La contessa e Caterina” di 
Maria Grazia Bertola e rivisitato da Don 

Giovanni Consolati, ha catturato gli 
spettatori, emozionandoli anche grazie 
agli splendidi brani musicali interpre-
tati dal coretto parrocchiale di Verola-
nuova. Ottimo il lavoro del regista Fa-
bio Antonioli e degli interpreti, due su 
tutti Simona Checchi (Paola) e Anita 
Croci (la serva Maddalena). Gli inter-
venti del Parroco di Bene, don Antonio, 
di quello di Verolanuova don Lucio, 
nonché del vicesindaco Rosaria Do-
gliani, hanno sottolineato l’importanza 
dell’Oratorio come luogo di incontro e 
di crescita; sul palco sono state chia-
mate ed applaudite le partecipanti al 
concorso letterario “Sulle orme di Pao-
la” e la vincitrice, Sara Burdisso, ha let-
to il suo componimento. Un momento 
particolarmente aggregante è risultato 
il pranzo comunitario preparato con 
maestria in convento dalle mamme 
dell’Oratorio, generose come sempre. 
La giornata si è conclusa con la posa 
della piastrella commemorativa per il 
compleanno dell’Oratorio ed una pic-
cola cerimonia di ringraziamento da-
vanti all’urna della Beata Paola. 
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Pellegrinaggio a Bene Vagienna
La nostra esperienza a
Bene Vagienna…
P rima di salire sul pullman molti 

di noi non avevano voglia di par-
tire: pensavamo si trattasse di 

un pellegrinaggio noioso: Messe, pre-
ghiere, rosari, lodi... e invece? è stata 
un’esperienza fantastica ricca di risa-
te, avventure, nuove scoperte e  nuovi 
amici. Sapete chi c’era ad aspettarci? 
Niente poco di meno che il Sindaco 
Claudio Ambrogio e il Parroco don 
Antonio Bergonzo!

La sera siamo andati a visitare tutti i 
musei del Paese accompagnati da ci-
ceroni della nostra età, siamo entrati 
di nascosto nel giardino del palazzo 
della Beata che oggi è una casa di ri-
poso.

Stanchi morti all’una di notte siamo 
tornati nelle nostre “camere a gas” e, 
per la gioia dei nostri accompagnato-
ri, abbiamo dormito ben TRE ORE!
La domenica ci siamo recati con lo 
stendardo del nostro Oratorio nella 
Chiesa Parrocchiale per partecipare 
alla messa e siamo stati accolti da un 
lungo applauso. La comunità di Bene 
Vagienna è stata molto ospitale e ci 
ha insegnato cosa significa ACCO-
GLIERE!

Un grazie ai nostri “carabinieri” pre-
feriti: I NOSTRI ACCOMPAGNATORI!

I ragazzi di prima e seconda media
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Tutto è partito da una battuta di 
don Giovanni: “Perché non veni-
te ad accompagnare i ragazzi del 

musical a Bene Vagienna?”
Subito abbiamo accolto la proposta 
pensando che per i ragazzi potesse 
essere un’esperienza nuova e ricca di 
emozioni… e così è stato!
L’entusiasmo dei ragazzi è stato coin-
volgente, con la loro contagiosa posi-
tività siamo riusciti a creare un clima 
di amicizia e grande condivisione: i 

momenti vissuti ci hanno permesso 
di rafforzare i legami lasciando in cia-
scuno di noi una traccia importante 
nel nostro percorso di vita.
Questo è stato possibile grazie alla 
splendida accoglienza della comuni-
tà di Bene Vagienna, alla quale va la 
nostra gratitudine e riconoscenza per 
averci permesso di vivere questi giorni 
indimenticabili.

Gli accompagnatori
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#TuttobeneaBene

S iamo nel 2015 in località Bene 
Vagienna, il famoso paese in 
provincia di Cuneo; 9 giovani 

attori accompagnati da 2 affiatati re-
gisti e dall’abilissima hairstylist sono 
pronti ad iniziare un weekend indi-
menticabile.
Dopo un esilarante viaggio che ha 
visto mucche trasformarsi in pecore 
(cit.), i nostri esploratori sono arrivati 
nella cara cittadina sulle orme della 
Beata Paola Gambara, sin da subito 
accolti calorosamente dai Benesi. Ve-
locemente hanno preso dimestichez-
za con il palcoscenico e dopo una ec-
cellente cena, preparata dalle sapienti 
mani delle mamme dell’oratorio, i no-
stri ragazzi si sono trovati catapultati 
in un’altra epoca. Gli antichi palazzi, 
il castello e le mostre viste nella not-
te bianca benese non potevano che 
coinvolgere i giovani che hanno così 
respirato la stessa aria della Beata e 
dei nobili vissuti o passati di lì (tra i 
quali anche Napoleone). Tutta questa 
atmosfera non poteva che spingere i 
nostri avventurosi a cimentarsi nelle 
danze occitane che hanno fatto da 
cornice alla manifestazione, accom-
pagnati dagli espertissimi ballerini 
del luogo.
La mattina seguente, ristorati da 
un’abbondante colazione, i nostri 
amici hanno partecipato alla coinvol-
gente Santa Messa dove si è confer-
mata nuovamente l’immensa ospita-
lità di questo paese. La mattinata è 
poi preseguita con balli e canti presso 
l’oratorio, con grande e coinvolgente 
partecipazione da parte dei giovani 
del luogo. Il tutto è stato coronato da 
un eccellente pranzo domenicale, or-
ganizzato per festeggiare il 30° anni-
versario dell’oratorio benese, e poi… 
di corsa a prepararsi per lo spettacolo!

Nonostante i numerosi problemi tec-
nici, alle 15:30 è iniziato il nostro mu-
sical “Paola, la forza della dolcezza”: 
gli spettatori, divertiti e a tratti com-
mossi, hanno seguito i nostri giova-
ni attori rievocare la vita e le gesta 
della Beata. Al termine, ringraziati 
con scroscianti applausi e calorosi 
complimenti, i ragazzi a malincuore 
hanno dovuto salutare l’amorevole 
comunità che, tra l’altro, si è esibita 
insieme in un canto di saluto per gli 
ospiti Verolesi, e riprendere la via del 
ritorno.
Il loro viaggio è trascorso ripercorren-
do le belle giornate appena trascorse 
con un ricordo speciale della perfetta 
ospitalità ricevuta.

E ricordate: #Tuttoèbenequelchefi-
niscebeneaBene

Oratorio Giacinto Gaggia - Verolanuova (Brescia)

PAOLA
la forza della dolcezza

Sabato 27 Giugno 2015 ore 21.00
Teatro Comunale - Travagliato

Spettacolo Teatrale in due atti, realizzato dai giovani di Verolanuova.
Narra la vita della Beata Paola Gambara, una donna forte e caritatevole

che ha reso la sua vita un capolavoro nelle mani di Dio.

Personaggi
Beata Paola

Conte Lodovico
Barbara, serva verolese

Gianfrancesco, il figlio
Maddalena, serva di Bene

Padre Crescenzio
Elvira, amante di Lodovico

Conte Bongiovanni e amico del conte
Rosa, serva

Caterina, serva
Comparse

Interpreti
Simona Checchi
Gabriele Cervati
Michela Felis
Giorgio Ludovico Zini
Anita Croci
Marco Venturini
Anna Canini
Emanuele Schilirò
Harmit Kaur
Martina Novaselich
Francesca Micheli

Regia: Fabio Antonioli
Testi: a cura di Giovanni Battista Consolati 

Coreografie: Silvia Bugatti - Costumi Franca Ghidelli e Marco Venturini 
Scenografie: Fabio Pelosi - Canzoni eseguite da: Coretto Messa delle 9,30

Brano Finale: Suor Maria Laura

Per saperne di più sulla Beata Paola Gambara si può consultare il sito
 www.verolanuova.com/lucesalelievito/beatapaolagambara

... e il nostro spettacolo “Paola la forza della 
dolcezza” sarà replicato sabato 27 giugno alle 
21.00 nel Teatro Comunale di Travagliato... e 
poiché non è lontano, vi aspettiamo!
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La processione della
Madonna di Maggio
Ecco le belle “figurazioni” dei misteri gaudiosi del Rosario preparate dai bam-

bini per la processione della Madonna di Maggio.
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La gioia delle piccole cose

In questo periodo ho meditato 
sull’enciclica Evangelium Gau-
dium di papa Francesco. Al n. 2 

recita: “Il grande rischio del mondo 
attuale, con la sua molteplice ed op-
primente offerta di consumo, è una 
tristezza individualista che scaturi-
sce dal cuore comodo e avaro, dalla 
ricerca malata di piaceri superficiali, 
dalla coscienza isolata. Quando la vita 
interiore si chiude nei propri interessi 
non vi è più spazio per gli altri, non 
entrano più i poveri, non si ascolta più 
la voce di Dio, non si gode più della 
dolce gioia del suo amore, non palpi-
ta l’entusiasmo di fare il bene. Anche 
i credenti corrono questo rischio, certo 
e permanente. Molti vi cadono e si tra-
sformano in persone risentite, scon-
tente, senza vita. 

Questa non è la scelta di una vita de-
gna e piena, questo non è il desiderio 
di Dio per noi, questa non è la vita nel-
lo Spirito che sgorga dal cuore di Cristo 
risorto (…). Al n. 3 scrive: Mi riempie di 
vita rileggere questo testo: «Il Signore, 
tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore 
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con 
il suo amore, esulterà per te con gri-
da di gioia» (Sof 3,17). È la gioia che 
si vive tra le piccole cose della vita 
quotidiana, come risposta all’invito 
affettuoso di Dio nostro Padre: «Fi-
glio, per quanto ti è possibile, tràttati 
bene… Non privarti di un giorno feli-
ce» (Sir 14,11.14)”. 

Vorrei condividere con voi alcuni epi-
sodi che mi sono successi in questo 
periodo e che mi hanno confermato 
questo invito alla gioia. Ognuno di noi 

ha delle passioni, degli hobby e, come 
forse saprete, sono tifoso di calcio 
della squadra della Juventus e mi ha 
fatto piacere ascoltare la conferenza 
che l’allenatore della Juventus, Alle-
gri, ha tenuto dopo la conquista dello 
scudetto: “Una coppa l’abbiamo vinta, 
ora pensiamo a questa semifinale di 
Champions. E godiamoci il momento 
che è la miglior cosa. Viviamo il mo-
mento, godiamocelo, altrimenti nella 
vita non si gode niente. Invece la vita 
bisogna che sia godereccia, altrimenti 
siamo sempre tristi a pensare a quello 
che dobbiamo fare domani, ogni tanto 
bisogna godere quello che il Signore 
ogni tanto, spesso, ci dà e quindi dob-
biamo riconoscerci fortunati”. 

Queste parole fanno eco a quanto di-
ceva san Francesco di Sales, vescovo 
di Ginevra, che invitava i suoi fedeli a 
vivere il momento presente colman-
dolo di amore non lasciandosi pren-
dere dall’agitazione che comporta  
due rischi: il primo di pensare trop-
po al domani (Gesù dice a tal propo-
sito nel vangelo di Matteo al capitolo 
sei versetto trentaquattro: “Non affan-
natevi dunque per il domani, perché il 
domani avrà già le sue inquietudini. A 
ciascun giorno basta la sua pena”). Il 
secondo rischio: di non vivere mai 
il momento presente: il nostro cuo-
re si agita proiettato nel futuro con 
sogni e speranze o schiacciato nel 
passato con rimpianti e nostalgie, ma 
in questo modo non si gode e non si 
ama il presente, unico spazio a noi 
consentito per amare. 

C’è un secondo episodio che mi è 
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accaduto domenica 3 maggio. Sono 
uscito al mattino alle sette per andare 
in macchina a celebrare a Verolavec-
chia. Sul parabrezza della macchi-
na ho trovato un piccolo fiore. Non 
so come sia arrivato ma, nonostante 
fossi ancora un po’ addormentato, mi 
ha dato la forza di gioire e ringrazia-
re il Signore e partire con slancio in 
quella giornata che prevedeva tanto 
“lavoro”: tutti i preparativi per saluta-
re e accompagnare la Beata Paola. Vi 
confido che, da un po’ di tempo, ho 
deciso che quando celebro la Messa 
delle sette, la offro per tutte le perso-
ne che lavorano di notte e al mattino 
presto e che non possono partecipar-
vi.

Un terzo episodio è relativo al 23 mag-
gio quando è stata beatificata suor 
Irene Stefani, una suora missionaria 
della Consolata nata ad Anfo (Bs) nei 
primi del ‘900. Nel 1913 parte per il 
Kenya, dove ha un’unica preoccupa-
zione: donare Gesù alla popolazione 
Kikuyu e curarsi delle persone dive-
nute presto la “sua” gente. Scoppia la 
peste ma suor Irene continua la sua 
opera di assistenza. Contrae il morbo 
e muore a 39 anni. 

Fu definita angelo della carità e 

“Nyaatha”, cioè la tutta piena di mi-
sericordia e bontà. La gioia di questa 
beatificazione nasce dal fatto che, 
quando ero in seminario, venne fatta 
una preghiera per i missionari mar-
tiri e si pregò proprio per suor Irene 
Stefani e arrivò la reliquia della beata 
Irene: un paio di scarponi. Erano gli 
scarponi con cui la beata aveva ma-
cinato chilometri e chilometri di terra 
battuta per visitare e consolare tutta 
quella gente che aveva tanto amato! 
Fui scelto proprio io per portarla du-
rante la preghiera. 

Fu un vero onore e a lei affidai il mio 
cammino! è una gioia grande sapere 
che ora è riconosciuta come beata. 

Vorrei contagiarvi con questa gioia 
semplice perché la vita, già piena di 
preoccupazioni, avversità e fatiche, 
che spesso annoia, non vi faccia mai 
perdere la fiducia di confidare nell’a-
more del Signore. Buona estate. 

don Giovanni

I famosi scarponi di suor Irene, conservati ora 
a Torino, in una teca accanto alla tomba del 
beato Allamo, nella chiesa a lui dedicata in 
corso Ferrucci, 18.
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Tutti a tavola... col Grest

I l Grest anche quest’anno raddop-
pia (giugno-luglio / agosto-settem-
bre) e non vuol altro che racconta-

re la profonda volontà che la nostra 
comunità rivolge nell’attenzione e 
nella cura verso i bambini ed i ra-
gazzi, facendo nascere la possibilità 
di educare i più piccoli a creare rela-
zioni vere d’amicizia e di fiducia. 

Sperimentando i valori della gratui-
tà, del servizio, della testimonianza, 
le comunità, quella piccola del Grest 
(che vede impegnati adolescenti e 
giovani) insieme a quella più grande 
della Parrocchia, vivono con forza la 
grande dimensione della Fede e della 
preghiera. 

Sappiamo che è grande la fiducia 
che le famiglie pongono nell’Oratorio 
affidando i loro figli, che sono il teso-
ro più prezioso che hanno. Vogliamo 
dire che i bambini saranno in buone 
mani, i vostri figli saranno come i no-
stri figli, come nostri fratelli, come noi 
stessi e per questo ce la metteremo 
tutta per farli sentire accolti e amati. 
Anche quest’anno, tutto è quasi pron-
to per una nuova esperienza estiva 
che possa riempire di gusto le giorna-
te del nostro oratorio. Non resta che 
accogliere l’invito: tutti a tavola! 

La disponibilità e il desiderio di esser-
ci sono i primi passi verso un’espe-
rienza di condivisione in cui prima di 
tutto siamo chiamati a prendere parte 
da ospiti: sedere alla tavola del Grest 
è frutto di un invito che ci è stato ri-
volto da Qualcuno che tiene in modo 
particolare a noi e che ha preparato 
appositamente un posto nel quale 

potersi incontrare. Come vuole la 
tradizione, non ci limiteremo sempli-
cemente ad accettare, ma abbiamo 
sempre il desiderio di ricambiare l’in-
vito con un dono. Ebbene, al Grest il 
dono più bello è il nostro impegno 
e la nostra partecipazione, il nostro 
tempo offerto in modo gratuito per-
ché tutti possano mangiare, non solo 
pane ma anche buone relazioni. 

La metafora del Grest come tavo-
la imbandita vuole sottolineare il 
suo essere occasione propizia per 
generare una comunità nella quale 
bambini e ragazzi, adolescenti ed 
adulti, sacerdoti e laici possano vive-
re insieme una quotidianità capace 
di aprire sguardi nuovi e lasciare il 
segno indelebile di una cura ricevu-
ta. Il Grest possa essere una grande 
festa cui tutti possano sentirsi invitati 
e accolti, non dimenticando il Signo-
re Gesù che ha scelto un banchetto 
come luogo privilegiato dell’incontro 
con ciascuno di noi e il pane come 
nutrimento per la nostra vita. 
Di cuore un augurio, per un’estate se-
rena! 

don Giovanni

ANNI

L’ANGELO 
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2° Grest 
(dal 24 agosto al 6 settembre)

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00 
(il sabato: solo sabato 5 settembre dalle 9.30 alle 12.00) 
Programma della prima giornata: lunedì 24 agosto: inizio alle ore 9.30 in orato-
rio e termine alle ore 18.00 in oratorio (portare pranzo al sacco)
Serata finale: domenica 6 settembre alle ore 21.00 
Termine iscrizioni per il secondo Grest: domenica 16 agosto 
Costi: Grest e 5 a settimana  per tutti i ragazzi        
Anche quest’anno l’oratorio ha ricevuto un’offerta per il Grest. Da qui la de-
cisione di utilizzare la somma donata per diminuire il costo delle iscrizioni.

          Per le iscrizioni del grest: 
è possibile iscriversi dalle Suore riconsegnando i moduli compilati, ricevuti a 
scuola: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 17.30. 

FAI LA SPESA... E DAI UNA MANO ALL’ORATORIO
L’oratorio ha ricevuto una tessera Conad. Chi volesse può, fa-
cendo la spesa, dire che i punti siano collocati sulla tessera 
dell’Oratorio. In questo modo l’oratorio beneficerà di sconti 
(negli acquisti per la festa dell’oratorio) e riceverà dei premi che potrà 
utilizzare per la lotteria. Grazie sin da ora a chi vorrà aiutare l’oratorio. 

Grest 2015

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00 
(il sabato: solo sabato 4 luglio dalle 9.30 alle 12.00) 
Programma della prima giornata: lunedì 15 giugno: inizio alle ore 9.30
in oratorio e termine alle ore 18.00 in oratorio (portare pranzo al sacco)
Serata finale: domenica 5 luglio alle ore 21.00 
Termine iscrizioni per il primo Grest: domenica 7 giugno 

1° Grest (dal 15 giugno al 5 luglio)
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Scuola R.U.M.
Hai tanta voglia di stare in compagnia?

Hai voglia di divertirti?

Pronta per l’estate che è alle porte?

Noi suore vogliamo anche quest’anno 
offrire alle ragazze dalla prima elemen-
tare alla terza media la possibilità di imparare l’arte del ricamo, dell’uncinet-
to e della maglia. Quando?

Dal 6 al 24 luglio dalle 14:00 alle 18:00
Presso le suore di Maria Bambina
Riparte la scuola R.U.M.
Ricamo Uncinetto Maglia

Oltre ad imparare la fantastica arte del cucito insieme a signore e suore, 
i pomeriggi saranno pieni di gioia in compagnia di amiche ed animatrici 
pronte ad organizzare un sacco di giochi spassosi.

Aspettiamo le iscrizioni presso le suore.

Le suore e le animatrici

1° Grest (dal 15 giugno al 5 luglio)

11-19 luglio: Campo adolescenti - Costo e 200 

19 luglio - 25 luglio: Campo 3ª-4ª- 5ª elem.  - 1ª media - Costo e 160 

 25 luglio - 1 agosto: Campo 2ª-3ª media - Costo e 180 

È necessario allegare all’iscrizione  la liberatoria sulle immagini, la fotocopia della tessera 
sanitaria e delle vaccinazioni e far presente eventuali allergie o medicinali in uso.
Info e iscrizioni per i campi: dal don. è possibile iscriversi riconsegnando il modulo 
compilato). TERMINE ISCRIZIONI:  Entro  Domenica 14 giugno.

CAMPISCUOLA in FOLGARIA 
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Scuola di Vita Familiare
24-25-26 aprile 2015,
Convegno a Lignano Sabbiadoro (UD)

Le ragazze del gruppo di SVF 
hanno vissuto una meravigliosa 
esperienza insieme ad altre 120 

coetanee della provincia di Brescia, 
confrontandosi e approfondendo il 
tema: “La scoperta della vera bellez-
za”.
Tra ascolto, laboratori, preghiera, spa-
zi liberi e spiaggia, si è potuto mettere 
in evidenza contenuti e valori molto 
utili per la riflessione prima e i labo-
ratori dopo.
Uno psicologo ha parlato dei difetti e 
delle paure che ognuno porta dentro 
di sé e della bellezza della persona che 
non è solo fisica; ciò che si costruisce 
dentro di bello e buono, rende bello e 
buono sé e l’incontro con l’altro.
Nell’ultimo giorno i ragazzi hanno 
esposto i loro lavori di gruppo sui temi: 

•	 La	bellezza	esteriore
•	 La	bellezza	nell’arte
•	 La	bellezza	della	parola	(con			

la p minuscola)
•	 La	bellezza	dello	sport
•	 La	bellezza	nascosta
•	 La	bellezza	dell’etica
•	 La	bellezza	della	Parola	(con			

la P maiuscola)
•	 La	bellezza	dell’educare

Sono stati fantastici e significativi.

Ecco qualche riflessione delle nostre 
ragazze:

“Penso che sia stata un’esperienza 
indimenticabile, che mi ha fatto 
imparare molte cose nuove e im-

portanti per la vita. A Lignano Sabbia-
doro ho conosciuto nuove persone, 
sono diventate mie amiche e ci sen-

tiamo ancora anche se il convegno è 
finito”.
•	“A	questo	convegno	mi	sono	diverti-
ta molto, è stata un’esperienza che mi 
ha arricchito. Le informazioni che ab-
biamo acquisito, quando ci siamo di-
visi in gruppi, mi hanno fatto riflettere 
su cose a cui non avevo mai pensato 
o di cui non avevo una spiegazione”.
•	“Il	convegno	è	stato	bellissimo,	ab-
biamo conosciuto nuove amiche e ci 
siamo divertite tantissimo”.
•	“Penso	che	SVF	sia	una	cosa	utile	
per tutti i ragazzi e le ragazze della no-
stra età. Mi è particolarmente piaciuto 
l’argomento di quest’anno: “La bellez-
za” perché ci ha dato consigli e sug-
gerimenti che ci serviranno in futuro”.
•	“Io	penso	che	SVF	sia	una	scuola	
adatta a tutti perché si provano espe-
rienze molto piacevoli”.
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L’ORATORIO  di  VEROLA  IN  FESTA!  
dal 27 agosto al 6 settembre 2015

Giovedì 27 agosto 
Ore 21.00 Preghiera e confessioni per adolescenti e giovani alla Chiesa di San Rocco 

Venerdì 28 agosto
Stand gastronomico dalle ore 19.00      
Ore 21.00 tributo a Laura Pausini 

Sabato 29 agosto
Stand gastronomico dalle ore 19.00   - specialità della serata torta fritta
Ore 21.00 Serata per adolescenti con diverse esibizioni 

Domenica 30 agosto
Ore 9.30  S. MESSA  in Oratorio in memoria di tutti i giovani e benefattori defunti
In mattinata STRAVEROLA A PIEDI con Avis e le altre associazioni di volontariato 
(partenza ore 10.40)
Ore 12.30  PRANZO (pastasciutta gratis per tutti)
Ore 15.00  GIOCHI 
Stand gastronomico dalle ore 19.00 - ore 21.00  BALLO LISCIO con Dj Cesare

Martedì 1 settembre
ore 19.30 preghiera per la comunità educativa dell’oratorio (CEO)
cena per la CEO e votazioni cdo

Mercoledì 2 settembre
Ore 21.00 “RICORDI” mostra fotografica delle attività annuali 

Venerdì 4 settembre
Stand gastronomico dalle ore 19.00 con menù ballerino
Ore 20.30 A. G. ARMONIA ’95 Ginnastica artistica Verola
Ore 21.15 “Paola”, la forza della dolcezza - Musical con il gruppo dell’oratorio 

Sabato 5 settembre
Stand gastronomico dalle ore 19.00 con menù ballerino 
Ore 21.00  STUDIO A Danza Teatro classica 
Ore 22.00 “The Attitudine” serata con danza Hip Hop Palextra Verolanuova, Centro Fitness 
Agorà Quinzano e Polisportiva Uisp Manerbio 

Domenica 6 settembre
Ore 9.30  S. MESSA in Oratorio
Ore 10.30 BICICLETTATA per famiglie (iscrizioni per la partecipazione entro giovedì 4 set-

tembre)
Ore 12.30 PRANZO SPIEDO (11 euro) in Oratorio o da asporto - per chi desiderasse o per 

bambini menù baby - è necessaria la prenotazione presso il bar dell’oratorio entro 
il 4 settembre e menù ciclista. 

Ore 15.00  COLORANDIA artisti in erba per la strada. Pomeriggio di espressività artistica per 
bambini e ragazzi

Ore 15.00  VESPA RADUNO  
 Stand gastronomico dalle ore 19.00 con menù vespa 
Ore 20.30  ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA
Ore 21.00  FESTA DEL GREST
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La poesia
         di   Rosetta
Chi non sogna l’estate, una vacanza, un meritato riposo dopo il travagliato correre 
del tempo e l’ansia del lavoro? Quando giunge questo momento tanto desiderato, 
ne gustiamo appieno la dolcezza nel richiamo vivo e appagante della natura che 
ci circonda e in pacati ripensamenti interiori, che ci riconciliano con il sonno risto-
ratore e con la vita stessa.  A tutti, allora, buone vacanze nella quiete del cuore. 
(R.M.).

Quiete è restare assorti in una stanza
in penombra, al riparo dalle voci,
smorzare sguardi e bere il tramestio
dei voli sulle cime
e gli accenti e i rumori
perduti, senza tempo,
lanciati nel silenzio abbandonato.

Quiete è scrutare dentro, ripescare
sorsi di sentimenti contagiati
da frange di memorie
e scordarsi dei mali della terra,
mentre s’adagia il sonno sul ventaglio
in declino delle palpebre intente
a mendicare sogni.

Quiete Estiva
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...e gli accenti e i rumori/ perduti, senza tempo,/ lanciati nel silenzio 
abbandonato.
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La potenza del Santo Rosario: 
Per-donare

“Perdono i miei aguzzini” ha di-
chiarato H. Cau, il vietnamita 
detenuto ingiustamente per 39 

anni “Non odio più nessuno perché 
l’amore di Dio e della Vergine Maria 
mi hanno cambiato il cuore”. 
Questa non è retorica o uno slogan. 
Quando si viene a scoprire che per-
sone a cui viene perdonato sono 
aguzzini comunisti delle carceri vie-
tnamite e che a perdonarli è uno 
che ha passato più della metà della 
sua vita in prigione e che ha ottenu-
to proprio lì la conversione alla fede 
cristiana non può che lasciarci allibi-
ti. è una storia che ha dell’incredibile 
ma vera, anche perché non si è mai 
sentito che uno abbia passato in car-
cere un periodo così lungo per motivi 
politici. Il Sig. Cau è stato l’esempio 
di un Cristo vivente perché ha offerto 
una possibilità di risurrezione anche 
a chi sembrava profondamente nel 
buio più cupo come i suoi aguzzi-
ni. Lui, vietnamita del Sud, capitano 
dell’esercito, dopo la presa del pote-
re dei comunisti del nord nel 1975, fu 
imprigionato e trascorse sei anni di 
rieducazione attraverso il lavoro, lavo-
ri forzati. Questo è l’inizio di un lungo 
calvario durante il quale però conob-
be un vescovo condannato per moti-
vi religiosi perché non conformi alla 
dottrina di stato. Mons. H. Long, gli 
ripeteva spesso “Solo chi spera può 
resistere”. Bisogna sperare in Dio, il 
Dio Salvatore e nella Vergine Maria 
sua madre e madre nostra. Nel 1989 
viene condannato alla pena capitale 
per aver denunciato la corruzione tra 
i soldati di Hanoi e per i crimini com-
messi nei confronti della popolazione 

più povera e indifesa. è qui che incon-
tra un padre gesuita, P. Cong Doen, 
che oggi dirige il Pontificio Istituto Bi-
blico di Roma, dal quale ha appreso 
i fondamenti del cristianesimo ed in 
particolare la recita del Santo Rosa-
rio. Venne poi mandato in isolamento 
per anni in una cella buia, tanto che 
oggi ha problemi di vista ma anche 
di udito perché spesso, di notte, veni-
va svegliato con suoni assordanti ed 
una luce accecante. è a causa delle 
sue precarie condizioni di salute che 
oggi è stato messo in libertà. “è stata 
la fede in Dio che mi ha salvato. Ho 
usato le catene cui ero legato trasfor-
mando gli anelli in grani della corona: 
giorno e notte pregavo per me e per 
i miei carcerieri”.  Non ebbe mai oc-
casione di prendere tra le mani una 
Bibbia ma il rosario è stato il suo Van-
gelo, un libro che era sicuro che nes-
suno gli poteva confiscare. H. Cou ha 
sempre creduto nell’amore e nella mi-
sericordia di Dio e non provava ran-
core per gli aguzzini “suoi fratelli”. Ha 
sempre confidato nella potenza della 
Vergine Maria che l’ha protetto, im-
pedendogli di uccidersi. Proprio con 
quella catena che, non solo è stata la 
sua salvezza, ma ha giocato un ruolo 
decisivo anche per la conversione di 
uno dei più fanatici dissidenti vietna-
miti Dong Dinh che, seguendo il suo 
esempio, quasi in punto di morte ha 
abbracciato la fede cristiana.

Il Nepal ha bisogno 
del nostro aiuto, ora!
L’AIFO, che è presente in Nepal fino 
dagli anni ‘90, dove gestisce progetti 
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in favore delle donne in situazioni di 
vulnerabilità e di persone emargina-
te a causa della disabilità, ha avviato 
immediatamente dopo il sisma, una 
raccolta fondi per sostenere la popo-
lazione colpita. Ci chiede un aiuto per 
acquistare dei kit di beni di prima ne-
cessità, tende, cibo e medicine, che 
verranno messi a disposizione delle 
donne, dei bambini e delle comunità 
colpite dal sisma, nelle aree dove noi 
operiamo, quindi anche in area rurale 
dove oggi è più difficile che arrivino i 

soccorsi.
Ognuno di noi può dare il proprio con-
tributo con una donazione attraverso:
Banca Etica conto AIFO IBAN IT89 B 
05018 024 00000000 505050
Bollettino di Cc postale N. 7484 inte-
stato AIFO Onlus
Causale: Aiuti al Nepal
Le donazioni con questa modalità sa-
ranno fiscalmente detraibili.
I BAMBINI NEPALESI SCAMPATI 
AL SISMA, CI PREGANO DI AIU-
TARLI. GRAZIE

Credere: è una vita nuova

Per riassumere il nostro cammi-
no in ordine al credere noi po-
tremmo dire che: credere è vita. 

Questa affermazione vuol essere un 
condensato per aiutare chicchessia ad 
intraprendere un cammino che non sia 
di puro verbalismo ma che sappia tra-
durre in realtà pratica l’impegno perso-
nale di ciascuno. 

Quante volte Gesù stesso richiama i di-
scepoli a non essere soltanto venditori 
di parole ma ad essere coerenti annun-
ciatori con la vita del messaggio ricevu-
to. Qualcuno potrebbe dire: che cosa 
dobbiamo fare allora? Mi permettete 
perciò di rispondere a questo quesito 
proponendo un cammino vecchio ma 
sempre nuovo che Dio offre all’uomo 
che lo vuole seguire. Fermo restando 
che Dio più che seguirlo dobbiamo 
amarlo rispondendo all’esigenza che 
ogni padre desidera essere amato dai 
suoi figli. 

La traccia che Dio ci dà la conosciamo 
benissimo ma l’interrogativo che viene 
spontaneo è questo: per noi Dio cos’è? 
Passiamo in rassegna quella famosa e 
vecchia legge di Dio, i comandamenti, 

per notare come non siano mai pas-
sati di moda e non sentano il profumo 
dell’anzianità. I comandamenti perciò 
ci aiutano a concretizzare ed esprimere 
quell’amore a Dio ed ai fratelli che di-
stingue nell’oggi la vita del cristiano.

Vediamo allora i singoli comandamenti:

1. Non fabbricarti nessun idolo
 Cerchiamo di conoscere, servire e 

amare il solo Dio che si è rivelato 
in Gesù grazie allo Spirito Santo. 
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Rinunciamo perciò agli idoli, com-
preso il vangelo, secondo me.

2. Non usare il nome del Signore
 Evitiamo ogni forma di bigottismo e 

di culto distante dalla vita e dalla ca-
rità, adorando il nome del Signore 
che salva.

3. Ricordati di consacrare il giorno 
di sabato

 Ovviamente il sabato ebraico corri-
sponde alla domenica cristiana per 
cui la messa domenicale è il gran-
de appuntamento settimanale. Nel 
giorno di festa riscopriamo il valore 
del riposo, dello stare in famiglia, 
aiutare chi ha bisogno e dedicarci 
ad una sana e vera ricreazione.

4. Rispetta tuo padre e tua madre
 è importante ricordare che i geni-

tori sono importanti non solo per 
quanto mi danno ma per quello che 
sono: ci hanno dato la vita. Perciò 
amore, rispetto, servizio e piena at-
tenzione.

5. Non uccidere
 Difendiamo, rispettiamo, onoriamo 

la vita in tutte le sue espressioni 
fino alla morte naturale senza di-
menticarci il grande momento del 
suo concepimento. Eliminiamo 
ogni emarginazione e pratichiamo 
l’ospitalità.

6. Non commettere adulterio
 La vita va vissuta in pienezza, valo-

rizziamo corpo e spirito, sessualità 
e intelligenza, sensibilità e fantasia, 
lavoro e preghiera perché ognuno 
possa maturare la propria vocazio-
ne con gioia e felicità.

7. Non rubare
 Pratichiamo la giustizia: armoniz-

ziamo il diritto alla proprietà privata 
con la distribuzione universale dei 

beni, perché ogni persona abbia 
cibo, casa, lavoro e dignità.

8. Non testimoniare il falso
 La sincerità è la premessa per ogni 

vera relazione umana e fraterna.

9. Non desiderare quello che appar-
tiene ad un altro: né moglie, né la 
sua schiava

 Viviamo con cuore pieno e libero 
coerentemente con le scelte che in 
modo serio e maturo abbiamo com-
piuto.

10. Non desiderare quel che appar-
tiene ad un altro: né la sua casa 
ne il suo bue

 In questo comandamento siamo 
invitati a rispettare quanto abbiamo 
di bene materiale, accontentando-
ci di quanto abbiamo, cercando di 
rendere felici anche gli altri con i 
nostri possedimenti. Le parole da 
riscoprire sono “donare” e “condivi-
dere”.

Dopo questa dissertazione sarebbe 
opportuno che ciascuno verificasse 
lo stato spirituale della propria vita di 
fede: sono coerente con quanto Dio 
desidera da me o manca ancora qual-
cosa a questo cammino spirituale e 
personale? Se vogliamo che la vita di 
fede possa essere nutrimento alla vita 
personale dobbiamo non fare le cose a 
parole ma nei fatti e nella verità.

Don Sergio
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L’importanza della
parola di Dio nella coppia e 
nella famiglia

Per ogni cristiano il Vangelo, la Sa-
cra Scrittura sono il patrimonio 
più ricco cui si possa attingere 

per avere una guida, per ricavarne 
idee, forza e consolazione per affron-
tare le varie situazioni nella vita di ogni 
giorno. Non è necessario aver studiato 
teologia per confrontarsi quotidiana-
mente con essa. Occorre solo il co-
raggio di cominciare, poi vi si prende 
gusto.
D’altro canto, portare il Vangelo nel 
mondo non è compito solo dei preti 
ma anche di tutti i battezzati. Infatti, 
fin dal Battesimo, essendo inseriti 
nella Chiesa, ne dovremmo svolgere 
la missione che è proprio quella di vi-
vere, portare e annunciare la Parola di 
Dio.

Ma a questo punto penso sia neces-
sario chiarirci le idee sulla Bibbia, sul 
Vangelo, sulla Sacra Scrittura. La Bib-
bia non è un libro da leggere e da con-
sultare. Non è un libro scientifico, non 
è un testo di morale. La Bibbia è come 
una “lettera d’amore di Dio agli uomi-
ni”. In essa Dio rivela il suo amore per 
gli uomini. Attraverso le parole della 
Bibbia noi riusciamo a capire l’amore, 

il pensiero e l’agire di Dio.
Le pagine della Bibbia sono, dunque, 
parole d’amore rivolte ad ognuno di 
noi. Ecco perché la Bibbia andrebbe 
letta e meditata, non solo comunita-
riamente, ma anche e forse soprattut-
to personalmente e nella famiglia.

Nessuno, di solito, intrattiene rapporti 
con la persona che ama per interposta 
persona. La stessa cosa deve accade-
re con la scrittura perché con essa Dio 
ci parla. Ciascun cristiano, ciascuna 
persona deve avere la sua Bibbia, il 
suo Vangelo da leggere ogni giorno.

Non accade così quando ci troviamo 
di fronte alla persona amata? 

Non vogliamo sentirla tutti i giorni, 
conoscerla sempre più, esprimerle il 
nostro affetto, l’amore e l’ammirazio-
ne che proviamo per lei?

Purtroppo oggi non c’è molta educa-
zione agli affetti, ai sentimenti e molto 
scarso è anche il dialogo nella coppia 
e nella famiglia. Molto spesso sentia-
mo dire: “Eh, ormai so tutto di lui, so 
tutto di lei, non ho più nulla da scopri-
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re”. E questa è la morte della coppia e 
della famiglia. Perché ogni giorno una 
persona cambia perché fa sempre 
esperienze diverse.
La stessa cosa può capitare per la let-
tura della Bibbia: “Ormai la conosco 
tutta, sono sempre le stesse cose, non 
mi dicono più niente…”.
Quindi dovremmo metterci davanti 
alla Bibbia come facciamo con una 
persona che ci parla del suo amore 
per noi. Persona che, in questo caso, 
ci conosce mentre noi la conosciamo 
poco.

Se la Parola di Dio rivela il cuore di 
Dio, è ovvio che solo chi si lascia toc-
care il cuore ne comprende il senso 
profondo. La Sacra Scrittura pertanto 
va letta come si legge una lettera d’a-
more. E, se questo amore è corrispo-
sto, chi ama sa cogliere ogni tratto, 
ogni sfumatura, ogni tensione, ogni 
avvertimento, ogni suggestione della 
parola della persona amata.

Ma quali sono gli ostacoli alla lettura 
della Parola di Dio? è facile riscontra-
re in noi stessi la paura di fermarsi, di 
sostare, di pensare, di stare in silenzio, 
di dare valore a ciò che non dà subito 
risultati concreti. Quindi anche la Pa-
rola di Dio deve essere accolta con pa-
zienza, con calma. “Maria osservava 
tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore” abbiamo sottolineato nell’arti-
colo precedente.

Al contrario spesso viviamo con fre-
nesia cercando di riempire vuoti che 
sembrano insopportabili. Non accet-
tiamo che ci sia silenzio, anche se ne 
avremmo assolutamente bisogno. Per 
questo si legge poco, poco di tutto e 
non ci si rende conto che se la mente 
non viene esercitata, si sclerotizza e 
si diventa schiavi della cultura domi-
nante imposta dalla televisione e dalla 
pubblicità. Questo clima culturale è 

entrato anche nella vita delle comuni-
tà cristiane, delle coppie e delle fami-
glie cristiane. Anche nelle giornate del 
credente si riduce sempre più lo spa-
zio della preghiera e della meditazio-
ne. Tutti corriamo senza mai fermarci!
Si avvicina l’estate e le vacanze, e for-
se sarà più facile trovare il tempo per 
abituarsi a fermarsi e ritrovare noi 
stessi e recuperare la relazione con il 
Signore, magari con tutta la famiglia. 
A questo proposito vorrei lasciare una 
sorta di esame di coscienza per riflet-
tere, attuare e verificare quanta impor-
tanza diamo in famiglia a tale attività:

1) Quale uso abbiamo fatto finora del-
la Parola di Dio in famiglia? Cre-
diamo che la Sacra Scrittura sia il 
patrimonio più ricco cui può attin-
gere un cristiano che si assume la 
responsabilità di altri in particolare 
nella coppia?

2) C’è in casa nostra una Bibbia?  
Come libro è consultato, meditato 
in coppia e anche con i figli?

3) Quale immagine di Dio trasmettia-
mo quando pensiamo o parliamo 
di Lui agli altri, in particolare ai no-
stri figli; quella rivelataci da Gesù 
(Dio Padre misericordioso che 
vuole la salvezza di tutti) o quella 
che gira tra le persone, anche cri-
stiane, del Dio cattivo, sempre ar-
rabbiato, che castiga senza pietà?

4) Cosa conosciamo della  Parola di 
Dio e, soprattutto, della vicenda di 
Gesù di Nazareth e della vita della 
Chiesa?

5) La Parola di Dio è da ascoltare ma 
anche da mettere in pratica. Sono 
convinto di questo?

Diac. Francesco Checchi
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Il messaggio 
dell’Assunta

La Vergine Maria assunta in cielo non 
ha deposto questa funzione di salvezza, 
ma con la sua molteplice intercessione 
continua a ottenerci le grazie della sa-
lute eterna. Con la sua materna carità 
si prende cura dei fedeli del Figlio suo 
ancora peregrinanti e posti in mezzo a 
pericoli e affanni, fino a che non siano 
condotti nella patria beata. (Costituzio-
ne dogmatica sulla Chiesa – Lumen 
Gentium)

Accogliamo, Fratelli carissimi, il 
messaggio che la Madonna As-
sunta in cielo manda al mondo, 

manda alla Chiesa, manda ad ogni 
vita, animata dalla grazia del battesi-
mo e dei sacramenti e continuamente 
confortata come scrive San Paolo, “ad 
essere santi ed immacolati al cospet-
to di Dio nella carità, predestinandoci 
a essere suoi figli adottivi per opera di 
Gesù Cristo, secondo il beneplacito 
della sua volontà”.
La nostra vita naturale, vulnerata fin 
dalle origini, nell’equilibrio delle sue 
facoltà etico-funzionali, tende quasi 
per gravità spontanea, ad abbando-
narsi al peso e all’attrattiva dell’istinto 
animale; ma “coloro che vivono se-
condo la carne non possono piacere a 
Dio”, ancora ci ammonisce san Paolo; 
bisogna vivere secondo lo Spirito che 
ci fa figli adottivi di Dio e suoi eredi. 
Anche il nostro corpo mortale, se ani-
mato dallo Spirito Santo, possiede un 
pegno di vita nuova e di resurrezione, 
di cui la Madonna ha avuto il privile-
gio, corona degli altri incomparabili a 
Lei conferiti, di subito godere.
La Madonna così ci invita a modellare 

la nostra vita, inferma e caduca sulla 
perfezione della sua. A dare a questa 
nostra povera vita il senso, il gusto, 
il desiderio della bellezza; la bellezza 
è un riflesso dello spirito nella forma 
sensibile; e allora siamo invitati allo 
studio e alla pratica della purezza, 
oggi tanto deturpata e quasi respinta 
dal costume che la dovrebbe difende-
re e professare; e con essa la letizia 
dell’armonia fra il regno esteriore e 
sensibile, che per la sua facile intem-
peranza reclama il freno della mortifi-
cazione affinché il regno dello spirito 
si affermi forte, umile e luminoso. La 
Madonna ci faccia partecipare al suo 
trionfo con la disciplina escatologica 
dell’anima che vuol essere cristiana. 
Nel nome di Maria, così sia.

Discorso all’Angelus 
del 15 agosto 1977

Il Beato Paolo VI

A cura di Natale Bonini

L’Assunta (dipinto di G.B. Tiepolo)
chiesa della Purità - Udine
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Piccolo ripasso della Storia del Cristianesimo

14. La Sede romana 
alla fine del IV secolo

Le qualità morali dei cristiani e la 
loro accresciuta presenza all’in-
terno delle istituzioni romane, 

contribuirono, come detto, a svilup-
pare l’azione temporale della Chiesa e 
a frenare, seppur temporaneamente, 
il declino dell’impero. Se nella prima 
fase della controversia con l’ariane-
simo la sede episcopale romana non 
riuscì a mantenere il suo prestigio, 
con la nomina del Vescovo Giulio nel 
337 le cose cambiarono decisamente.  
Nel 340  egli convocò una riunione con 
cinquanta Vescovi suburbicari, cioè 
delle sette diocesi del Lazio (Ostia, Al-
bano, Frascati, Palestrina, Porto-San-
ta Rufina, Sabina-Poggio Mirteto e 
Velletri-Segni) rispondendo con gran-
de energia alle condanne degli ariani. 
Successivamente riunì  a Sardica (l’at-
tuale Sofia), un Concilio dove vennero 
prese decisioni significative in mate-
ria di poteri pontifici riguardo alla di-
sciplina. In particolare venne stabilito 
che spettava al Vescovo di Roma il po-
tere di cancellare le sentenze emesse 
dai concili provinciali, accentrando di 
fatto a Roma  la potestà d’intervento 
sulla vita delle singole diocesi. 

Alla morte del Vescovo Giulio, nel 352, 
venne eletto Papa Liberio. Per un po’ 
riuscì a resistere alle pressioni dell’im-
peratore Costanzo II che voleva ripri-
stinare le tesi dell’arianesimo, ma poi 
fu rapito e mandato in esilio in Tracia. 
Dopo due anni fu costretto a firmare 
una professione di fede in cui non si 
parlava più apertamente di Homoou-
sios del Figlio con il Padre. Le vicende 
di Liberio furono oggetto di interpreta-
zioni divergenti, ma rimane il fatto che 

l’imperatore fece eleggere un altro 
Vescovo, Felice che però non venne 
riconosciuto dai fedeli, che volevano 
invece il ritorno di Liberio. Alla fine il 
popolo ottenne il suo rientro a Roma, 
anche perché furono numerosi i disor-
dini scoppiati in città e nelle altre dio-
cesi per chiedere la fine del suo esilio. 
Liberio si prodigò allora per riappaci-
ficare i contrasti, favorito in ciò anche 
dalla morte di Costanzo. La situazione  
della Chiesa non era delle migliori, 
ma i vari Vescovi riuscirono sempre 
ad imporre la fedeltà alla tradizione, 
facendo valere  la propria potestà di 
successori di Pietro. 

Alla morte di Liberio nella chiesa ro-
mana vi fu uno scisma: la maggior 
parte del clero nominò Vescovo Da-
maso, ma una minoranza gli oppose 
la nomina di Ursino e questo provocò 
scontri e tumulti. Con l’aiuto del pre-
fetto di Roma, si riuscì a raggiungere 
una situazione di relativa calma, che 
permise a Damaso di dedicarsi all’at-
tività pastorale, convocando Concili, 
abbellendo le varie chiese, sisteman-
do le catacombe e predisponendo 
un elenco dei libri canonici. La sede 
romana acquisì un grande prestigio, 
mantenendo contatti con la corte im-
periale e con le varie diocesi sparse 
sul territorio dell’impero. Nelle lettere 
di Damaso, comparve  per la prima 
volta la dicitura sede apostolica, un 
esplicito riconoscimento della premi-
nenza assunta da Roma nei confronti 
delle varie altre sedi. Costantinopoli 
rivendicò per sé il secondo posto  ge-
rarchico, scavalcando di fatto altre più 
antiche ed illustri sedi metropolitane 
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orientali. A tal riguardo, nel secondo 
Concilio ecumenico, tenutosi a Co-
stantinopoli nel 381, vi furono le prime 
rimostranze delle chiese Bizantine, 
destinate a radicalizzarsi nel volgere 
di breve tempo dando luogo a nume-
rosi incidenti giurisdizionali, in cui ve-
nivano a mischiarsi aspetti religiosi e 
politici, ambizioni e personalismi.

Accanto a Damaso, troviamo dal 382 
una grande figura di scrittore e teolo-
go: San Girolamo, nato nel 347 a Stri-
done e morto a Betlemme nel secondo 
decennio del 400. Terminati gli studi di 
retorica a Roma, si trasferì a Treviri e 
poi ad Aquileia, entrando a far parte di 
una comunità di asceti. Per due anni 
si ritirò anche nel deserto della Cal-
cide, vivendo da anacoreta. Ordinato 
presbitero ad Antiochia, si recò suc-
cessivamente a Costantinopoli, dove 
approfondì lo studio della lingua gre-
ca. Ritornò a Roma, come detto, nel 
382, divenendo segretario di Papa Da-
maso, alla cui successione sembrava 
destinato. Ma la curia si oppose  alla 
sua nomina, ritenendolo responsabile 
della  morte, per troppi digiuni, di Ble-
silla, una  discepola che aveva deciso 
con la madre Paola e la sorella Eusto-
chio di fare vita monastica seguendo 
le  rigide regole dettate da Girolamo. 
Al suo posto, nel 384, fu eletto papa 
il diacono Siricio e così decise di tor-
nare in Oriente, e precisamente a 
Betlemme, dove fondò un monastero 
maschile e uno femminile, continuò la 
sua battaglia, iniziata a Roma, perché 
venisse proclamato il celibato eccle-
siastico e tradusse la Bibbia in latino. 
Morì nel 420, proprio nell’anno in cui 
una legge dell’imperatore Onorio im-
poneva il celibato al clero.

Ritornando alla Chiesa di Roma, i 
successori di Damaso, Siricio ed In-
nocenzo I iniziarono l’invio, alle altre 
comunità, di lettere (dette decretali), 
con le quali davano consigli e sugge-

rimenti su tutti gli aspetti della disci-
plina e del culto: dalle condizioni per 
l’ammissione al battesimo, alla peni-
tenza e agli ordini sacri alle modalità 
di reinserimento nella Chiesa di coloro 
che avevano peccato di eresia. Que-
ste ordinanze dei pontefici iniziarono 
così ad assumere valenza universale 
e vennero raccolte unitamente ai de-
liberati dei Concili. Era, come detto, 
il riconoscimento dell’identificazione 
del Vescovo di Roma con Pietro, rite-
nendolo suo successore. Esemplare, 
a testimonianza di ciò, il celebre motto 
di S. Ambrogio: Ubi Petrus, ibi ecclesia 
(dove c’è Pietro, ivi è la Chiesa). Tanto 
più se si tiene conto del fatto che tra il 
Vescovo di Milano e quello di Roma vi 
erano stati diversi momenti di attrito.

L’importanza raggiunta dalla sede epi-
scopale romana finì però col causare  
anche la nascita di vere e proprie fa-
zioni pronte a contendersi la conqui-
sta delle cariche con scismi e violenze. 
Ne parleremo più approfonditamente 
nel prossimo capitolo, unitamente allo 
sviluppo del monachesimo.

(…continua)

a cura di Sergio Amighetti
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Continuano i lavori di restauro della Casa Canonica. Da fine novembre dello 
scorso 2014 a maggio di quest’anno sono state realizzate opere riguardanti 
il consolidamento della muratura, dei solai e il rifacimento del tetto, tutt’ora 

in corso. In particolare sono state effettuate le seguenti opere: 

- realizzazione dei massetti in cls. e predisposizioni impiantistiche al primo pia-
no e sottotetto;

- consolidamento murario delle murature esistenti;

- consolidamento dei solai lignei, necessario ad aumentarne la portata, me-
diante realizzazione di una cartella collaborante in calcestruzzo, dello spesso-
re di 5 cm, resa solidale ai travetti per mezzo di connettori metallici;

- predisposizioni impiantistiche;

- rifacimento del tetto con sostituzione dell’orditura secondaria e recupero di 
quella primaria.

Progetto di conservazione, consolidamento 
statico e riuso della Casa Canonica. 
Stato riferito a fine maggio 2015
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Ci eravamo tanto odiati
di Marco Bellomi 

Questa è una storia che non è 
capitata a un verolese, me l’ha 
raccontata l’amico Luca Gal-

letti, il quale l’ha ascoltata tempo fa 
dal diretto protagonista. Siccome nelle 
mie storie evito sempre di fare nomi, e 
che comunque anche alcuni verolesi 
andarono a combattere in montagna, 
questa storia estensivamente potrebbe 
essere capitata anche a loro.

Ero partigiano in Val Trompia in quel 
1945, nelle Brigate Garibaldi. Eravamo 
in pochi, con tanto freddo e con niente 
da mangiare. Avevamo ricevuto l’ordi-
ne di rubare le liste dei coscritti che 
non si erano presentati ai bandi di ar-
ruolamento della RSI. Avevamo pau-
ra, ma si doveva andare. Ne andava di 
mezzo la vita dei nostri amici e dei loro 
genitori.
Quella notte raggiungemmo la caser-
ma delle Camicie Nere, ci appostam-
mo ed ingaggiammo una sparatoria 
con i fascisti. Io ed un mio compagno, 
mentre alcuni dei nostri proseguivano 
nella sparatoria, riuscimmo ad entrare 
nella caserma, ed andammo in cerca 
dell’ufficio dove si trovavano le liste 
di coscrizione. Rovistammo un po’ 
dappertutto, e alla fine le trovammo 
cercando nell’ufficio del comandante. 
Eravamo contenti. Le prendemmo e 
cercammo di guadagnare la porta di 
uscita.
Quando mi girai per uscire mi si parò 
davanti alla porta il capitano coman-
dante della caserma che mi guardava.
Questione di attimi, di decimi di se-
condo. Ci guardammo in faccia.
Il capitano mise la mano alla fondina 
ed estrasse la pistola, sparò prima al 
mio compagno che rimase ucciso sul 
colpo, centrato in mezzo alla fronte. 

Poi sparò a me e mi ferì, e poi gli si 
inceppò la pistola. Ma io la mia pistola 
invece l’avevo già in mano. Gliela pun-
tai addosso, chiusi gli occhi e gli scari-
cai addosso tutto il caricatore.
Quando la pistola scarica rimase 
aperta riaprii gli occhi.
Il capitano stava a terra esanime, ed io 
lì davanti imbambolato. Un altro com-
pagno che era con me mi tirò per un 
braccio: “Oh, sveglia! Prendi ‘ste be-
nedette liste e filiamo!”
All’esterno la scaramuccia continuava 
ancora, ma quando i nostri compagni 
ci videro arrivare con le liste riuscim-
mo a sganciarci e a ritirarci nel nostro 
covo.
Il nostro comandante era euforico. Si 
congratulò per la splendida azione 
che avevamo condotto, e si rammari-
cava di aver perso un uomo in azione.
Ma io non ero contento. Ero un solda-
to ma non ero un assassino, e quella 
notte avevo ucciso un uomo. E poco 
importava la vendetta del mio compa-
gno che era morto. Avevo ucciso un 
ragazzo come me, che magari aveva 
la morosa a casa, che forse amava il 
sole e la montagna come me, che ma-
gari scherzava con gli amici all’osteria 
e forse stava pensando che a guerra 
finita avrebbe messo su famiglia. E io 
in un attimo gli avevo cancellato tutto.
Il nostro comandante se ne accorse e 
mi tirò in parte. “Coraggio, su. So cosa 
stai provando. Non è mai una bella 
cosa quando si uccide un uomo, ma 
purtroppo stiamo combattendo, e la 
guerra è così. Pensa invece che ades-
so potresti esserci tu steso là per ter-
ra al posto di quel capitano”. In fondo 
aveva ragione, ma lo sguardo del capi-
tano prima di morire mi perseguitava.
Finito il pasticcio della guerra tornai al 
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mio vecchio lavoro. Tante altre azioni 
avevamo fatto in montagna, e poi il 
25 aprile eravamo scesi a Brescia, ed 
avevamo sfilato con gli alleati. 
Ma io a volte la notte mi vedevo anco-
ra davanti il capitano fascista in una 
pozza di sangue.
Un giorno venne a trovarmi un amico. 
Era il fratello del compagno che era 
con me quella notte, quello che quella 
notte c’era rimasto.
“Ti devo dire una cosa. Tu non ci cre-
derai, ma ti ricordi quel capitano di 
quella notte?”
“E come no? Certo che me lo ricordo. 
Come potrei dimenticarlo?”
“Tu non ci crederai. Fa il medico qui a 
Brescia!”
“Ma sei impazzito? Gli ho scaricato 
addosso sette colpi! Non può essere 
vivo!”
“è vivo, ti dico. Andiamo all’ospedale e 
vediamo di farci ricevere”.
Detto, fatto. Andammo all’ospedale e 
chiedemmo all’infermiera se era pre-
sente il Dottor...
L’infermiera ci disse che era in ufficio 
e ci accompagnò da lui. Entrammo 
nel suo studio e mi venne un colpo. 
Il medico assomigliava proprio a quel 
capitano, ma io non volevo ancora 
crederci.
“Cosa posso fare per voi?” ci disse 
sorridendo. 
“Scusi dottore, si da’ il caso che noi 
siamo due ex partigiani, e lei deve 
essere il capitano che comandava la 
caserma delle camicie nere di ........ in 
Valtrompia. è così”.
“Mi spiace, ma lor signori stanno 
prendendo un grosso granchio...”
“Andiamo dottore” disse il mio com-
pagno “me lo ricordo come se fosse 
ieri il suo volto. Smetta di nasconder-
si.”
“Vi ripeto che non so di cosa stiate 
parlando! E se volete scusarmi, ho i 
miei pazienti che mi aspettano!” ci 
disse con voce notevolmente alterata.

Intervenni io: “Dottore parliamoci 
chiaro. Qui non c’entrano né fascisti 
né partigiani, qui c’entra la mia co-
scienza! Io devo sapere se siete voi 
quel capitano! Io devo sapere se quel 
capitano è ancora vivo o no, se sono 
un assassino oppure no!”.
Si appoggiò coi gomiti sulla scriva-
nia e guardandomi negli occhi venne 
verso di me. “Ebbene, allora giù la 
maschera! Se lo vuole proprio sapere 
io glielo dirò; lei non è un assassino. 
L’uomo che cercate sono io. La sua ri-
voltella quella notte l’ha vuotata su di 
me”.
“Ma come è possibile! Le ho sparato 
addosso sette colpi da non più di due 
metri di distanza!”.
Il dottore si appoggiò allo schienale 
della sedia e a bassa voce cominciò 
a raccontare. Quella notte lui e i suoi 
uomini erano stati presi alla sprovvi-
sta. Non ci aspettavano e cercarono di 
difendersi dal nostro attacco. Quando 
cominciammo la sparatoria, anche lui 
ci teneva a bada, ma quando vide che 
eravamo entrati nella caserma, per 
risparmiare la vita ai suoi uomini era 
entrato a cercarci.
Quando si era presentato davanti 
alla porta non pensava fossimo lì in 
ufficio, pensava volessimo vuotare 
l’armeria. Mi guardò in faccia e capì 
che ero spaventato, ma confessò che 
lo era anche lui. Confessò anche che 
se l’arma non si fosse inceppata, mi 
avrebbe sicuramente ucciso, e con-
fessò anche che, come me, l’immagi-
ne del mio compagno, di quel ragazzo 
per terra morto che lui aveva ammaz-
zato lo tormentava tuttora.
Fu portato in fin di vita all’ospedale 
di Gardone, ed era veramente messo 
male. Lo operarono quella notte d’ur-
genza, ed era in condizioni disperate. 
I colpi erano andati tutti a segno, ma 
non sapeva per quale strano scherzo 
del destino, nessuno aveva lesionato 
seriamente gli organi vitali. Ma com’è, 
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come non è, sarà stata la gioventù o la 
scorza dura, dopo parecchio tempo si 
rimise in sesto, fu dimesso, ed in se-
guito fu congedato. Era tornato a casa 
e aveva dovuto nei giorni della libera-
zione stare nascosto per un po’.
Poi, dopo un po’ di tempo, era riuscito 
ad entrare in ospedale, e adesso face-
va il lavoro per il quale si era laureato.
“Come vede sono vivo, e adesso fac-
cio del mio meglio per salvare la vita 
ad altre persone. Ora lo sa, lei non è 
un assassino. Io purtroppo sì”.
Non dicemmo più niente ed uscimmo 
dallo studio. Non parlammo nemme-
no tornando a casa. Però in un certo 
senso ero felice. “Allora” pensavo tra 
me “non sono, anzi, non sono mai sta-
to un assassino!”.
Tempo dopo ci rincontrammo di nuo-
vo. Camminavo in città in corso Za-
nardelli, e passando davanti al teatro 
Grande con la coda dell’occhio vidi il 
dottore che mi passava accanto.
Dopo pochi passi mi fermai e mi girai. 
A non più di cinque passi da me c’era 
il dottore che si era girato anche lui e 
mi guardava senza parlare. Il dottore 
venne verso di me e vidi che aveva gli 
occhi pieni di lacrime. Io andai allora 
verso di lui, e ci abbracciammo a lun-
go, così, davanti al teatro, piangendo 
insieme.
Chissà cosa avrà pensato la gente, 
vedendo due distinti signori di mez-
za età in mezzo al corso abbracciarsi 
piangendo.
Ci lasciammo, il dottore si asciugò le 
lacrime e mi tese la mano, e io gliela 
strinsi.
“Come va, dottore?” 
“Non c’è male grazie. E lei?” 
“Tutto bene. Mi ha fatto piacere rive-
derla”. 
“Anche a me. Arrivederci signor .....” 
“Arrivederci dottore”.
Molto tempo dopo, invece, mi recai in 
banca per sbrigare alcune operazioni. 
L’impiegato che mi accolse mi ascol-
tò seriamente, e cominciò a sbrigare 

le mie pratiche. Quando vide il mio 
nome, mi guardò e mi disse: “Mi scusi 
signor ......., ma lei ha fatto il partigia-
no?” 
Erano passati tanti anni, perché ne-
garlo? “Sì, ho fatto il partigiano in Val-
trompia.”
“Allora è proprio lei! Piacere! Io sono il 
figlio del dottor...” 
“Ah! Piacere. E come sta il papà?” 
“Purtroppo è mancato qualche anno 
fa, ma non l’ha dimenticata. Sa, mi ha 
parlato molto di lei” e, abbassando la 
voce, “mi ha detto anche di quella not-
te in cui vi siete conosciuti”. 
“Eh, ma sono passati tanti anni” gli 
dissi quasi schermandomi. 
“Sì, ma il papà mi raccontava anche 
che poi siete diventati amici, no? 
Buongiorno signor ......., mi ha fatto 
piacere conoscerla”. 
“Anche a me, arrivederci”. 
“Ma sì”, pensai uscendo dalla banca, 
“perché no? Amici”.  

Partigiani sul Mortirolo
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“Si lavora qui 
per ingentilire  i cuori”

Carissimi Verolesi, rieccoci su 
questo numero dell’Angelo di 
Verola che, come sempre, ci da 

la possibilità di farci conoscere, per 
condividere con voi la gioia di alcuni 
momenti molto importanti che abbia-
mo vissuto in questi due mesi. Tanti 
gli eventi organizzati uniti dal filo 
conduttore che è anche la base del 
nostro volontariato: aiutare chi è bi-
sognoso di aiuto. “Si lavora qui per 
ingentilire i cuori”: questa frase fu 
pronunciata la prima volta quasi 100 
anni fa in occasione della fondazione 
di ANPAS (Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze) ed è stata ri-
presa come motto dal GVVS proprio 
per sottolineare la natura del no-
stro operato, il dimostrarsi capaci di 
ascoltare chi incontriamo sul nostro 
cammino e di portare sollievo alle sue 
sofferenze, rendersi a servizio com-
pleto della comunità senza chiedere 
nulla in cambio. Basandoci su questo 
ideale di servizio abbiamo realizzato 
alcune manifestazioni:

Verola nel cuore: in questa occasio-
ne, in collaborazione con gli Istituti 
Superiori “Mazzolari” e “Pascal”, ab-
biamo abilitato all’uso del defibrilla-
tore per non soccorritori (BLSD laico) 

quasi 200 alunni e una decina di pro-
fessori. La parte teorica è stata tenuta 
presso l’Auditorium dell’ITC, mentre 
la parte pratica in Piazza Libertà per 
rendere partecipe la popolazione 
all’evento. A chiusura della mattina-
ta abbiamo inaugurato la postazione 
PAD (Pubblic Access Defibrillation) 
situata sotto i portici del Banco di 
Brescia, realizzata grazie alla colla-
borazione tra il GVVS, che ha donato 
il defibrillatore, e l’Amministrazione 
Comunale che ha fornito la colonni-
na. 
Cogliamo questa preziosa occa-
sione per invitare la popolazione a 
NON aprire la teca senza motivo o 
per curiosità, in quanto l’apertura 
dello sportello fa partire una chia-
mata presso la Centrale Operativa 
che invia sul posto un mezzo di soc-
corso. Purtroppo già cinque volte 
siamo stati allertati per questo mo-
tivo, con la possibilità che persone 
che effettivamente avevano biso-
gno del nostro intervento vedesse-
ro allungarsi i tempi di soccorso.

Gemellaggio con la Pubblica As-
sistenza di Riomaggiore: come già 
anticipato nello scorso numero de 
L’Angelo, abbiamo allargato i nostri 
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confini, unendo in modo ufficiale 
il GVVS con la Croce Bianca di Rio-
maggiore. I festeggiamenti si sono 
aperti con l’arrivo in Piazza Libertà di 
due cortei provenienti da due punti di 
Verolanuova, con aprifila i labari dei 
due sodalizi, le autorità civili e militari 
con al seguito i corpi bandistici “Stel-
la Polare” di Verolanuova, “A. Vivaldi” 
di Riomaggiore e i numerosi amici 
della Associazioni della Provincia che 
numerose hanno condiviso con noi 
questo momento di gioia. Alle 9:30 
abbiamo partecipato alla S. Messa 
in suffragio di tutti i volontari defunti 
ed al termine, dopo aver attraversa-
to con un lungo fiume multicolore il 
Parco Nocivelli, presso l’Anfiteatro, si 

è tenuta tanto attesa cerimonia alla 
presenza dei Sindaci, del Presidente 
Nazionale ANPAS, del Presidente AN-
PAS Lombardia Comitato Provinciale 
di Brescia, del responsabile Ce.Fra 
SAL, delle autorità militari e della po-
polazione di Verolanuova che ha volu-
to far sentire la propria vicinanza e so-
stegno. Lacrime di gioia e pelle d’oca 
al momento della firma del “Patto di 
amicizia” tra le due associazioni, con 
in sottofondo le note dell’Inno di Ma-
meli eseguito in contemporanea dalle 
due bande. “Patto d’amicizia” è anche 
il titolo del bellissimo quadro realizza-
to dal pittore verolese Silvano Parenti 
e che è stato donato nelle mani del 
Presidente di Riomaggiore da un’e-

AVVISO IMPORTANTISSIMO: NUMERO UNICO 112
Segnaliamo che a partire dal 19 maggio 2015, in regione Lombardia, 

sarà attivo il numero unico dell’emergenza 

112
in caso di urgenze e richieste di intervento di ambulanze, vigili del fuoco, polizia, cara-
binieri... si dovrà comporre solamente il 112, che gestirà la vostra chiamata inviando il 
personale più idoneo per risolvere la situazione di emergenza. I numeri precedenti (113, 
115, 118) saranno quindi disattivati. Per maggiori informazioni sull’argomento invitia-

mo la popolazione a partecipare alla serata informativa che si terrà:

Martedì 9 giugno alle ore 20:45 presso il salone della Biblioteca di Verolanuova. 

Ospite della serata per illustrare questa nuova realtà e per rispondere a tutte le vostre 
domande sarà il dottor Claudio Mare, direttore della AAT di Brescia e responsabile

del 112.  Moderatrice del dibattito sarà la giornalista Viviana Filippini.

Vi preghiamo di diffondere la notizia anche tra i vostri cari e conoscenti per non farsi 
trovare impreparati in caso di bisogno.
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AVIS
L’Avis organizza per la prima volta 

un evento che vorrebbe coinvol-
gere tutti, grandi e piccoli spor-

tivi, dai più allenati ai camminatori 
amatoriali.
Patrocinato da AICS (Associazione 
Italica Cultura Sport) e da Brescia 
Running, l’appuntamento è fissato per 
Domenica 21 Giugno 2015,  con iscri-
zioni e partenza per le ore 9.00 presso 
il piazzale dei Vigili del Fuoco di Vero-
lanuova in Via Lenzi, per iniziare una 
camminata che può essere breve (5 
km) oppure un po’ più sostenuta (11 
km)... il tutto per poter raccogliere fon-
di che saranno poi devoluti all’Avis.
Il contributo richiesto è di € 1,50, per la 
sola partecipazione, oppure di € 3,00 
per avere anche un gradito pacchetto 
di riconoscimento. 
Per eventuali informazioni il referente 
dell’organizzazione è Annibale e po-
tete contattarlo al seguente recapito 
telefonico 349 3282975.
Vi aspettiamo numerosi, per una pas-

seggiata o una corsetta in compagnia 
e per divertirsi sapendo di fare un ge-
sto salutare e che possa fare del bene 
agli altri.

mozionatissima Lina come ricordo 
di questa giornata.  Al termine, gra-
zie al gruppo degli amici spiedisti di 
Sant’Anna della Breda, abbiamo po-
tuto servire sotto i portici del Comune 
un buonissimo spiedo, piatto tipico 
della nostra terra ma sconosciuto in 
Liguria. Il pomeriggio ha visto infine 
in azione i gruppi Allievi Soccorrito-

ri del GVVS e dei Vigili del Fuoco, in 
una simulazione interforze da far in-
vidia ai colleghi “grandi”. Inattesa è 
stata la partecipazione numerosissi-
ma allo spettacolo serale del comico 
Vincenzo Regis, che ha permesso di 
farci tornare a casa con il sorriso e la 
certezza che, anche oggi, nel nostro 
piccolo abbiamo “ingentilito i cuori”.
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A fine giugno si chiuderà la sta-
gione di RBV, caratterizzata da 
buoni risultati di ascolto, anche 

grazie alla possibilità data dallo stre-
aming che permette di seguire Radio 
Basilica in tutto il mondo anche su 
computer, tablet o smartfone. Partico-
larmente gradite le trasmissioni quo-
tidiane di “Pensieri e Parole” curate 
da don Giuseppe Albini e da Lorenzo 
Barbieri. Molto seguite le trasmissioni 
dal Festival di Sanremo, ma anche i 
programmi di tutte le fasce quotidia-
ne e settimanali. Boom di visite per la 
nostra pagina Facebook che è sempre 
più vista e apprezzata. Grazie davvero 
a tutti gli operatori che, ricordiamo, 
sono tutti volontari e fanno radio per 
passione e per servizio alla comunità. 
Tutti i collaboratori di RBV sono mossi 
dalla continua voglia di comunicare e 
dalla voglia di arricchire la nostra co-
munità attraverso i programmi che 
giornalmente vengono trasmessi. Cre-
diamo fortemente nel fascino della ra-
dio e nelle sue capacità  di socializza-
zione e di immediatezza nell’informare 
e nel raggiungere le persone. 

Non vi nascondiamo le difficoltà che 
stanno emergendo. Come detto so-
pra, siamo tutti volontari e, spesso, il 
tempo e la buona volontà non bastano 
a coprire tutte le fasce orarie disponi-
bili senza contare che molti di noi, ol-
tre a lavorare o studiare, fanno anche 
altri tipi di volontariato. Proprio per 
questo motivo vi lanciamo l’appello a 
collaborare con noi. Nella nostra radio 
ci sono tante cose da fare nei ruoli più 
diversi. Abbiamo bisogno non solo di 
conduttori ma anche di volontari che 
siano disponibili per altri servizi. Non 

Arriva l’estate... 
Pausa, ma non troppo

si dimentichi che nello studio di RBV 
si realizzano anche L’Angelo di Verola, 
Pane di Vita, i siti internet, la pagina 
Facebook, i fogli domenicali, manife-
sti, libretti vari e tante altre cose per 
cui un aiuto è sempre utilissimo e gra-
ditissimo. Pensateci! La nostra porta 
è sempre aperta. Se decidete di colla-
borare con noi vi aspettiamo nel no-
stro studio di via Dante, 15 che resterà 
aperto per tutta l’estate.

è arrivato il momento dei saluti e di 
prenderci una breve pausa, per tor-
nare nel mese di settembre con un 
nuovo palinsesto e, speriamo, nuove 
voci. Buon ascolto con la “piccola ra-
dio” che nonostante i forti ascolti dei 
grandi network, continua nella sua 
missione di  educare secondo i valori  
cristiani tanto difficili da trasmettere 
nella nostra società. RBV vi terrà com-
pagnia 24 ore su 24 anche durante 
l’estate con tutte le celebrazioni dalla 
basilica e con musica e notizie.

Buona Estate
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Anagrafe Parrocchiale
Defunti 
26 Cavalca Viviano di anni 91
27 Cirelli Elisa Anna di anni 75
28 Mombelli Angela di anni 80
29 Staurenghi Francesca di anni 85
30 Camerini Teresa ved. Mondini di anni 85
31 Cavalli Maria ved. Rossini di anni 87

Battesimi 
12 Epis Selene di Nicolas e Arnone Marcella
13 Lodigiani Rebecca di Stefano e Paitoni Anna
14 Petropoli Matteo di Sergio e Pezzoli Elena
15 Atzeni Benedetta di Emilio e Serena Maria Peverada
16 Morandi Elisabetta di Daniele e Minini Silvia

Matrimoni
1 Guarneri Andrea con Penocchio Silvia
2 Urbano Gian Luca con Maffezzoni Ramona
3 Bulgari Stefano con Di Terlizzi Carolina Rosa Sara

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 21 agosto 2015. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.

IMPOrTANTe: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è buona 
cosa che faccia pervenire lo scritto anche salvato su un dischetto oppure via e-mail. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interes-
sati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
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”
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Le offerte pubblicate si riferiscono al periodo 
dal 19 aprile al 23 maggio 2015

Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica 
Da ammalati 100,00 
Benedizione delle case 400,00 
Libri e DVD 20,00 
Da mensilità 60,00 
Da funerale 250,00 
Da funerale 100,00 
Da funerale 200,00 
Da battesimi 50,00 
Da battesimi 100,00 
N.N. 20,00 
Libri Beata Paola 1046,00 
Comitato S. Rocco per illuminazione chiesa San Rocco 2320,00

Totale Euro 4.666,00   

“Per la ristrutturazione della Canonica” 
Giornata celebrata nel mese di Aprile 1583,21  
Cassette varie in basilica 142,00  
Da associazione spose e madri cristiane 245,00 
In ricordo del 35° del matrimonio 100,00 
In ricordo del 40° del matrimonio 100,00 
In ricordo del 50° del matrimonio 100,00 
Classe 1945 per il 70° 100,00 
In memoria del caro Bruno 200,00 
In memoria del caro fratello 40,00 
In memoria di Agostino 20,00 
In ricordo di Valeria e Giuseppe 50,00 
N.N. 50,00 
N.N. 30,00
N.N. 100,00
N.N. 200,00
Da madre cristiana 10,00
Dai Lions Club 500,00

Totale Euro 3.570,21  
  
“Per Caritas parrocchiale”
N.N. 135,00  
Quaresima delle famiglie 1000,00  
Totale Euro 1.135,00

“Radio Basilica”
Da P.S. 50,00  
Totale Euro 50,00   
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 Entrate e Uscite e 

Proventi patrimoniali Fitti e interessi attivi 4.354,10

Entrate ordinarie off. Fest., feriali,
ceri e celebr. Ben. case 47.845,35

Contributo CEI per ristrutturazione casa canonica 90.000,00

Offerte per restauri (da privati) 20.971,84

Gestioni Speciali Bollettino stampa
attività parrocchiali 19.055,10 10.492,72

Gestione Caritas parrocchiale 6.531,67 1.350,00

Vendita terreni 170.000,00

Oneri finanziari

Spese bancarie e interessi passivi c/c e
mutuo e fitti passivi  4.710,88

Rimborso mutuo quota capitale  14.419,35

Uscite ordinarie sacrestia, liturgia,
addobbi ceri e varie  15.503,76

Uscite per il personale retrib. e
oneri sociali laici e religiosi  25.414,51

Uscite varie Assicurazioni, Enel, Gas,
Imposte varie  30.919,23

Contributo alla Curia su vendita terreni  25.500,00

Ristrutturazione casa canonica  109.374,35

Manutenzione ordinaria e impianti   2.521,72

Restituzione prestiti a privati  4.000,00

Totale 358.758,06 244.206,52

Differenza attiva  114.551,54

TOTALE A PAREGGIO 358.758,06 358.758,06

Parrocchia di San Lorenzo martire - Verolanuova

Rendiconto finanziario 
dal 1° gennaio al 30 aprile 2015 



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/Angelo

rBV radio BaSilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming

oratorio g. gaggia
www.verolanuova.com/oratorio
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

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

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

Buone vacanze !


